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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“G.GALILEI” 

Biologia  Chimica  Elettronica   Elettrotecnica   Informatica   Meccanica 
 

Via G.Galilei 66 57122 Livorno  
Tel: 0586 447111 -Fax  0586447148 

e-mail itigalilei@tin.it -  www.galileilivorno.it 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

II CICLO 
Classe V sez. B       Corso Informatica Abacus 

anno scolastico 2008-2009 
Contenuto: 

• Profilo della classe e sua storia nel quinquennio (abbandoni, immissioni, continuità 
didattica, partecipazione, impegno, socializzazione) 

• Obiettivi realizzati, anche in relazione agli obiettivi istituzionali e professionali del corso di 
studi 

• Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (area di progetto, progetti speciali, viaggi e 
visite guidate ed aziendali in relazione con lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze 
degli alunni) 

• Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
o esperienze di programmazione della prima e della seconda prova 
o esperienze di programmazione della terza prova; 
o esperienze sulla conduzione del colloquio. 

• Elenco dei candidati 
• Composizione del consiglio di classe 
• Relazioni e programmi svolti relativi alle seguenti materie: 

Lingua e Lettere Italiane Storia ed educazione civica Matematica e Laboratorio
Calcolo delle Probabilità, 
Statistica e Ricerca Operativa 

Elettronica e 
Telecomunicazioni 

Informatica 

Sistemi Elaborazione e 
Trasmissione Informazione 

Lingua Straniera Educazione Fisica 

Religione    
 

• Criteri di valutazione e relative griglie 
• Documento sui crediti formativi e sui crediti scolastici. 
• Schede informative relative alle prove svolte nelle seguenti date: 

o Simulazione della prima prova:  20 Aprile 2009 
o Simulazione della seconda prova:  22 Aprile 2009 
o Simulazione della terza prova:  24 Aprile 2009 

 

Livorno, 15 maggio 2009 

 Il Preside 

 Prof. Roberto Gallinari 
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Elenco dei docenti 

Battisti Franca   (Inglese) 

Calabresi Mariella  (Italiano e Storia)  

De Fabiis Giorgio  (Religione) 

De Muti Umberto  (ITP Elettronica) 

Gigli Ambra   (Ed. Fisica) 

Leoni Elena   (Matematica) 

Meini Giorgio   (Informatica)  

Natale Susanna   (Calcolo) 

Sajeva Adolfo   (Elettronica)  

Speranza Salvatore  (ITP Sistemi) (Segretario C. di C.) 

Taddei Maurizio  (ITP Informatica, Matematica e Calcolo)  

(Coordinatore Consiglio di Classe) 

Uggeri Fabio   (Sistemi)  
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Elenco degli alunni  

BARDI Alessio 

BARTOLI Luca 

BRUNETTI Lorenzo 

CONTI Sharon 

DI PETRILLO Matteo 

ELISEO Martina 

FRANCIA Riccardo 

GAMBIS Andrea 

GENOVESI Gianni 

MAGAZZU' Andrea 

MASTROSIMONE Michele 

MAZZERANGHI Jlenia 

PALERMITI Emiliano 

PAPINI Nicola 

ROMEI Veronica 

SCARPA Marco 

SCONTRINO Eva 

STORTI Manuel 

VACCAI  Alessio 
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Profilo della classe e sua storia negli ultimi tre anni 

Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, partecipazione, impegno, 
socializzazione) 

 Abbandoni e cambi di specializzazione 
nella classe 3a si sono registrati 
 1 abbandono 

2 cambi di specializzazione 
1 passaggio ad altra istituzione scolastica 

nella classe 4a si è registrato: 
2 abbandoni  

 Immissioni 
Nella classe terza abbiamo avuto 3 immissioni di alunni non promossi l’anno precedente. 
Nella classe quarta abbiamo avuto 1 immissione di alunni non promossi l’anno precedente ed una 
immissione di un alunno proveniente da altra istituzione scolastica. 
Nella classe quinta abbiamo registrato 2 immissioni di alunni non promossi l’anno precedente. 
 Continuità didattica 

Nella classe  4a   è cambiato l’insegnante di Informatica. 
Nella classe  5a è cambiato l’insegnante di Informatica. 
 Partecipazione e impegno 

Nel triennio, tutti gli alunni hanno dimostrato un percorso continuo di maturazione, partecipando con 
interesse al dialogo educativo, collaborando sia con gli insegnanti che con i compagni. 
Da sottolineare il discreto percorso formativo seguito da alcuni alunni  che nell'arco dei 3 anni hanno 
dimostrato metodo di studio continuo e approfondito, con un atteggiamento propenso alla collaborazione 
con i compagni.  
 Disciplina 

Per quanto riguarda la disciplina è sempre stata improntata a atteggiamenti di reciproco rispetto e 
correttezza. 
 Frequenza 

La frequenza risulta generalmente adeguata. 
 Socializzazione 

Gli studenti, pur mantenendo le caratteristiche individuali, hanno creato tra di loro dei rapporti di 
solidarietà.  I rapporti con gli insegnanti sono stati adeguati. 
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Profilo professionale del Perito Industriale per l’Informatica 

Il perito industriale per l’informatica trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate 
nella produzione di software sia in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del 
software, il dimensionamento e l’esercizio di sistemi di elaborazione dati siano attività 
rilevanti indipendentemente dal tipo di applicazione. 
 
In esse può essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che oltre ad una buona 
preparazione specifica, richiedano capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi 
compiti e di svolgerli in autonomia anche affrontando situazioni nuove, di accettare gli 
standard di relazione e di comunicazione richiesti dall’organizzazione in cui opera, di 
adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative. 
 
In tali ambiti il Perito Informatico potrà: 

 
a) collaborare all’analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi 

applicativi; 
b) collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi 

industriali e di telecomunicazione; 
c) sviluppare piccoli pacchetti di software nell’ambito di applicazioni di vario genere, come 

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

d) progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 
dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni; 

e) pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e 
dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati; 

f) curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 
g) assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo  loro  consulenza e 

formazione di base sul software e sull’hardware. 
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Obiettivi previsti anche in relazione agli obiettivi istituzionali e 
professionali del corso di studi 

1. Avere un comportamento sociale rispettoso delle persone (compagni, insegnanti e 
personale ausiliario) e dell’ambiente (aule, laboratori, palestre ecc.) 

2. Sviluppare l’abilità di usare lessico appropriato ad ogni specifico contesto 
3. Sviluppare interesse per la lettura e consolidare le abilità di lettura e di comprensione del 

testo 
4. Raggiungere sufficiente autonomia nel processo di apprendimento: 

 saper individuare e analizzare le difficoltà di apprendimento incontrate per averne 
consapevolezza e superarle 

 saper pianificare le proprie attività e i tempi di lavoro 
5. Essere in grado di lavorare in gruppo, contribuendo al processo di produzione secondo le 

proprie capacità e caratteristiche, nel rispetto di quelle degli altri 
 

Nel corso del triennio gli studenti hanno, in media, gradualmente sviluppato una certa abilità 
ad usare un lessico appropriato a specifici contesti e hanno mostrato di avere acquisito il senso 
della pianificazione delle attività e del lavoro di gruppo. 
Taluni hanno sviluppato un certo interesse per la lettura. Complessivamente hanno acquisito o 
confermato un comportamento sociale rispettoso delle persone e dell’ambiente. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, i programmi svolti, i metodi di insegnamento e le 
tecniche di verifica di ciascuna disciplina si rimanda alle specifiche sezioni del presente 
documento redatte dai singoli docenti.. 
 
 

• Contenuti del percorso formativo 
I contenuti del percorso formativo sono conformi alla programmazione didattica approvata 
dal Consiglio di Classe ad inizio anno, fatte salve alcune modifiche che sono riportate nelle 
sezioni riferite alle materie specifiche. Per una più approfondita lettura di tali contenuti si 
rimanda alla programmazione delle singole discipline. 
 

• Metodi del percorso formativo 
I metodi utilizzati nel percorso formativo sono: 

lezioni teoriche organizzate modularmente  
lezioni pratiche organizzate secondo la schedulazione delle lezioni teoriche 

 L’attività di recupero é stata così attuata: 
ad inizio anno, nei primi quindici giorni, attività di recupero su tutte le discipline tale 
da garantire la preparazione necessaria al superamento delle successive prove di 
verifica del debito formativo; 
ad inizio del secondo quadrimestre attività di recupero mediante corsi organizzati 
dalla scuola  ed attività di sportello su domanda. 

 
• Mezzi del percorso formativo 

Il percorso formativo è stato attuato tramite lezioni teoriche e pratiche, utilizzando materiali 
didattici indicati nell’allegato delle relazioni e programmi svolti dalle singole discipline. 
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• Spazi del percorso formativo 
Il percorso formativo è stato attuato utilizzando aule, aule attrezzate (laboratori di 
informatica, matematica-calcolo, sistemi ed elettronica) e palestre. 

 
• Tempi del percorso formativo 

Conformi alla programmazione didattica. 
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Iniziative complementari/integrative  

 
Certificazione ECDL: nelle attività di laboratorio di informatica, matematica e sistemi gli alunni 
sono stati formati per sostenere gli esami della patente Europea. 
 
Certificazione CISCO CCNA Networking Academy Program: nelle attività di sistemi gli alunni 
sono stati formati per sostenere gli esami relativi. 
 
Partecipazione alle “Olimpiadi dell’informatica”. 
 
Partecipazione alle “Olimpiadi della matematica”. 
 
Certificazione competenze linguistiche Trinity College. 
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Area di progetto 

Per l’anno in corso è stato affrontato un progetto che ha coinvolto diversi studenti, con 
partecipazione su base volontaria, in attività di tipo interdisciplinare in particolare tra le 
materie di Informatica e Sistemi per l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni. 
 
Progetto: Sistema di Automatic Veichle Location a basso costo 
 
Descrizione del progetto. 
Il progetto si è proposto di creare – con il coinvolgimento attivo degli studenti di due classi 
quinte ABACUS – un sistema informatizzato a basso costo per la localizzazione ed il 
monitoraggio degli spostamenti di uno o più veicoli su una infrastruttura viaria di 
riferimento (come quella stradale del comune di Livorno o anche più limitata come quella 
della sola area portuale).  
Le funzioni previste sono: 

- l’acquisizione delle coordinate geografiche per la georeferenziazione di 
un veicolo in movimento; 

- la trasmissione delle coordinate acquisite (ed eventuali altre 
informazioni relative allo stato del veicolo e rilevate da opportuni 
sensori di bordo) con cadenza temporale da parte del veicolo ad una 
centrale operativa informatizzata;- la visualizzazione su interfaccia 
GIS (e/o ambienti quali Google Maps) delle coordinate di cui al punto 
precedente per un opportuno tracking dei percorsi. 

 
Obiettivi. 
L’obiettivo principale del progetto è stata la realizzazione – da parte degli studenti di due 
classi quinte ABACUS della scuola con metodologie di project-work e di problem-solving – 
dello strumento informatico di supporto ad un sistema di AVL che permetta il tracking ed il 
monitoraggio degli spostamenti/stato, di uno o più veicoli attrezzati con opportuna 
strumentazione di bordo, sulla rete viaria di riferimento, al fine di fornire informazioni utili 
per coloro che sono addetti al controllo ed alla  sicurezza di tali mezzi. 
 
Principali azioni sviluppate. 

1. Sviluppo di un  data-base relativo all’infrastruttura viaria di Livorno (od altra area 
geografica da definire) 

2. Sviluppo di procedure per l’acquisizione della posizione/stato del veicolo mobile 
mediante GPS e conversione delle coordinate secondo un opportuno sistema di 
riferimento (GAUSS-BOAGA OVEST, UTM, ecc.) 

3. Progettazione dell’architettura di trasmissione dati da mezzo mobile a centrale 
operativa (localizzata all’interno dell’Istituto) 

4. Studio ed individuazione della tecnologia più conveniente per la trasmissione delle 
informazioni 

5. Acquisizione dei dati relativi allo spostamenti del veicolo/i mobile/i nel database e 
tracking puntuale dei percorsi su interfaccia GIS (pubblica o privata) 

 
Descrizione del contesto. 
Il progetto ha un contesto scolastico dato dal tradizionale percorso di insegnamento delle 
discipline di Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni ed Informatica nelle 
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classi dell’indirizzo INFORMATICA ABACUS dell’Istituto, un contesto locale dato dagli 
enti che “commissionano”  il sistema in oggetto. 
 
Punti di debolezza del contesto che si sono intese rafforzare. 

- prassi didattica di insegnamento della disciplina di Sistemi di 
elaborazione e trasmissione delle informazioni/Informatica 
parzialmente autoreferenziale e finalizzata al superamento di prove di 
verifica scolastiche anziché alla risoluzione di reali problematiche 
professionali con l’applicazione di metodologie di gestione dei progetti 

- sensibilizzazione delle amministrazioni degli enti locali in relazione alla 
possibilità di monitoraggio degli spostamenti dei propri veicoli 
operativi 

 
Punti di forza del contesto orientati a favorire il successo: 

- esperienza professionale e didattica dei docenti referenti 
- coinvolgimento di Enti locali (Autorità Portuale di Livorno) 

 
Risultati ottenuti : 

1. Realizzazione di un sistema a basso costo di tracking e monitoraggio di veicoli 
mobili 

2. Realizzazione di un cruscotto operativo GIS ed hacking su ambiente Google Maps 
per la visualizzazione degli spostamenti/stato dei veicoli. 
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Attività di stage  

Per l’anno in corso non sono stati effettuati stage aziendali di gruppo organizzati dall’istituto. Per 
questioni organizzative, ad attivitá di questo genere ha potuto partecipare un solo studente. 
Quest’ultimo ha effettuato una settimana di esperienza aziendale nel mese di marzo-aprile 2009 
presso il centro di calcolo della ditta Laviosa di Livorno. 
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Visita di istruzione  

Località: “Monaco-Berlino-Norimberga” 

Periodo 

Dal 26 Aprile 2009  al 2 Maggio 2009 . Il viaggio ha avuto inizio come da programma e si è 
svolto regolarmente per tutti gli aspetti concernenti l’organizzazione (per una visione più 
completa e puntuale del programma si rimanda alla documentazione prodotta dai docenti 
impegnati e consegnata in segreteria didattica ed all’ufficio tecnico dell’Istituto). 

Finalità 

• Esperienza diretta su cultura ed aspetti storici delle repubblica Tedesca .  
• Utilizzazione della lingua inglese 
• Miglioramento delle relazioni interpersonali, di comportamento e socializzazione, degli 

studenti tra di loro e nei confronti di persone di altra cultura e lingua 

Docenti impegnati 

• Beccucci Alessandro – Elettronica 
• Speranza Salvatore – ITP Sistemi 

Obiettivi Conseguiti 

La visita è risultata positiva sotto vari punti di vista, ha infatti permesso agli allievi di socializzare 
con alunni di altre classi, ma anche con ragazzi di altri paesi. 
L’interesse da parte degli alunni su aspetti storici e ambientali dei paesi visitati si è dimostrato 
soddisfacente. Hanno, inoltre, utilizzato in modo sufficientemente fluente ed in molte occasioni la 
lingua inglese dimostrando di capire e di farsi capire. 
Il comportamento disciplinare durante tutto il periodo della visita è stato complessivamente ottimo a 
dimostrazione di una loro maturazione dal punto di vista della socializzazione e del comportamento 
collettivo. 
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Situazione in ingresso alla classe 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

Materia situazione a 
giugno < 6 

con 6 con 7 con 8 con 9-10 sospensione 
del giudizio 

Italiano 1 12 5 - - - 
Storia - 6 11 1 - - 
Matematica 3 8 5 - 2 2 
Calcolo 1 11 4 1 1 - 
Elettronica - 10 6 - 2 - 
Informatica 2 8 3 2 3 1 
Sistemi 9 4 2 1 2 8 
Inglese 2 3 8 2 3 1 
Ed. Fis. - - 6 8 4 - 

 
Numero alunni promossi alla classe quinta: 18 

Verifiche effettuate nei confronti degli alunni con sospensione del giudizio 

Materia Alunni recuperato le lacune 
nella sessione di integrazione 

Alunni che non recuperato le lacune nella 
sessione di integrazione 

Italiano - - 
Storia - - 
Matematica 2 - 
Elettronica - - 
Informatica 1 - 
Sistemi 8* - 
Inglese 1 - 

* 5 alunni hanno conseguito la valutazione di 6, 2 alunni hanno conseguito la 
valutazione di 7, 1 alunno ha conseguito la valutazione di 8 

Alunni ripetenti 

Due. 
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Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di 
stato 

Esperienze di programmazione della prima e della seconda prova. 
I testi delle simulazioni della prima e seconda prova e le relative griglie di valutazione sono allegati 
al presente documento. 
La simulazione della prima prova è stata effettuata in data 20 aprile 2009  e la simulazione della 
seconda in data 22 aprile  2009. 
 
 
Esperienze di programmazione della terza prova. 
La simulazione della terza prova è stata effettuata in data 24 aprile 2009  in 2 ore e  30 minuti. 
Il testo e la relativa griglia di valutazione sono allegati  al presente documento. 
 
 
Esperienze sulla conduzione del colloquio. 
Non sono state pianificate esperienze per il colloquio, e pertanto non è stato prodotto alcun 
materiale specifico. 
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Italiano  

Docente Prof.ssa Calabresi Mariella  

• Libri di testo adottati 

 Baldi-Giusso-Razetti-Zacccaria; Dal testo alla storia Dalla storia al testo; Vol E,F,G; Paravia 

• Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009 

Totale ore 1^ quadrimestre 36 
Totale ore 2^ quadrimestre al 15/5/2009 47 
Totale al 15/5/2009 83 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 90 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. ore settimanali x 33) 99 

• Finalità 

Le  finalità   che   l'insegnamento   di   questa   disciplina   si   propone   di raggiungere nel corso 
del triennio si possono così enunciare: 

1. Incrementare la padronanza dei mezzi espressivi a livello parlato e scritto, sotto il 
profilo della comprensione e della produzione 

2. Rendere più  consapevoli  gli  alunni  del funzionamento  del  sistema linguistico,  
anche attraverso uno studio della lingua nelle sue varianti diacroniche 

3. "Allenare" alla lettura e sollecitare il gusto del leggere 
4. Sviluppare la capacità di fruizione di un testo letterario in modo tale che ciò consenta, in 

prospettiva, una lettura autonoma e critica 
5. Far   acquisire   la   consapevolezza   della   complessità   del fenomeno letterario nelle sue 

implicazioni storiche, culturali e sociali 
6. Esercitare e incrementare la capacità di analisi, di sintesi e di astrazione 

Nella prospettiva di far sì che lo studio di questa materia porti a saper rielaborare e 
interiorizzare   i   contenuti   appresi  in  modo   che  costituiscono  uno   strumento  per affrontare 
criticamente la realtà, si precisano i seguenti obiettivi:  

 

Conoscenze di disciplina 
• Le    strutture    della    lingua    nelle    loro    componenti   ortografiche, morfosintattiche e 

lessicali  
• Distinguere le principali correnti letterarie del periodo. 
• Conoscenza della cornice storica per l’inquadramento degli argomenti studiati. 
• Distinguere i generi letterari delle opere trattate. 
• Comprensione dell’intreccio tra ideali e fattori storico-sociali nella storia letteraria 
• Le tematiche fondamentali emerse dai testi 
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Competenze linguistiche e letterarie 
• Saper produrre testi scritti pertinenti alla traccia proposta mediante argomentazioni 

organiche e espresse con correttezza formale (ortografia- sintassi-lessico) 
• Saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da chiarezza e 

correttezza espositiva 
• Saper decodificare un testo letterario 
• Saper   comprendere   un   testo   letterario   individuando   le   tematiche fondamentali 
• Saper analizzare un testo letterario, poetico o narrativo, avvalendosi degli strumenti 

specifici 
• Saper inquadrare il testo nella poetica dell’autore e nel contesto storico-letterario 
• Saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi e autori anche 

appartenenti ad ambiti e momenti culturali diversi 
 

• Capacità 

• Interpretare un testo proposto 
• Distinguere aspetti diversi di un fenomeno.  
• Stabilire conclusioni a partire da una molteplicità di dati. 
• Analizzare e distinguere cause ed effetti. 
• Elaborare generalizzazioni corrette a partire dagli elementi posseduti. 
 

• Obiettivi conseguiti 

Si è sempre potuto contare su una partecipazione seria e responsabile al dialogo educativo da parte 
della classe, anche se non sempre organizzata in un metodo di studio attento alla rielaborazione  e 
agli apporti personali. 
Il livello globale della preparazione, pur nelle ovvie e talora sensibili differenziazioni di qualità, è 
apparso pienamente sufficiente. Migliore risultata la competenza espressiva orale in cui alcuni 
alunni si sono dimostrati sicuri nell’operare collegamenti culturali e cognitivi, rispetto 
all’espressione scritta, anche in relazione ad una scelta piuttosto ampia di tipologie, ove 
permangono difficoltà più evidenti. 
 

• Contenuti  

Si premette che lo studio di ogni movimento culturale è stato affrontato in classe dando 
particolare risalto agli aspetti sociali, alle linee di pensiero e alle tematiche letterarie in esso 
sviluppatesi. Ogni autore è stato inserito nel contesto storico-culturale del suo tempo, sono 
stati sottolineati i principali momenti biografici (funzionali alla comprensione della 
produzione letteraria) ed analizzata la poetica di ognuno attraverso una scelta mirata di testi 
esemplificativi, anche se non numerosi.  
Lo svolgimento del programma si è dovuto in parte ridimenzionare rispetto alla programmazione 
iniziale a causa di fattori quali il succedersi di vacanze, assemblee ecc. che, specialmente nella parte 
finale dell’anno, hanno frammentato il corso della didattica riducendo il numero effettivo delle ore 
di lezione.   
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Modulo n. 1:  L’età del naturalismo 

• La letteratura europea nell’età del realismo, i criteri ispiratori.          
• Il Positivismo. 
• Il naturalismo 

 
Modulo n. 2: GIOVANNI VERGA e il Verismo 

Lettura e analisi di: 
Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa, Presentazione dell’Amante di Gramigna. 
Da “I Malavoglia”: Il progresso, i vinti, il ruolo del narratore, La provvidenza in mare, 
‘Ntoni ritorna e riparte. 

 
Modulo n. 3 Il Decadentismo 

• Quadro storico-politico-sociale. Caratteri generali del decadentismo europeo. 
• L’esperienza decadente in Francia e in Inghilterra. 
• Decadentismo italiano. G. D’ Annunzio, Giovanni Pascoli:  

 
C. BAUDELAIRE:  

Lettura e analisi delle seguenti poesia: L'albatro, Corrispondenze, Spleen. 
 
G. PASCOLI:  

Lettura e analisi delle seguenti poesie: X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Tuono, Novembre, , Il 
gelsomino notturno.Il fanciullino, La grande Proletaria si è mossa. 
 

G. D’ANNUNZIO:  
Lettura e analisi di: Dalfino, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 

Modulo n.4 Il primo Novecento  
• Il contesto storico-politico e sociale; le tendenze culturali europee. 
• La crisi dell’uomo contemporaneo attraverso l’opera di autori significativi anche del panorama 

europeo. 
 
CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO  

Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale. Il manifesto del futurismo. Il manifesto 
letterario del futurismo. Marinetti: il bombardamento di Adrianopoli.  
 

Modulo n.5 LUIGI PIRANDELLO  
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
L’umorismo, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato. Visione de: L’uomo dal fiore in bocca 
(M. Placido) e La patente (Totò). Lettura di brani tratti da Il fu Mattia Pascal. 
 

Modulo  n.  6: ITALO SVEVO  
Lettura e analisi dei seguenti brani tratti da La coscienza di Zeno: Il fumo, La vita    è inquinata 
alle radici 

 
Modulo n.7: Lo sviluppo della poesia italiana nella prima metà del novecento.  

o Le innovazioni nella poesia italiana 
o La poesia ermetica 
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G. UNGARETTI:  

Lettura e analisi delle seguenti poesie: Veglia,  S. Martino del Carso, Mattina, Soldati, Non 
gridate più. 
 

S. QUASIMODO:  
Lettura e analisi delle seguenti poesie: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 

 
E. MONTALE:  

Lettura e analisi delle seguenti poesie: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non recidere forbice, La casa dei doganieri. 

 
Dopo il 15 maggio 
 
Modulo n. 9: IL NEOREALISMO e lo sviluppo della letteratura italiana dal dopoguerra 

• Il quadro politico e le trasformazioni economiche e sociali. 
• Cenni sul dibattito culturale. I rapporti sempre più complessi tra intellettuale, società e 

politica. 
• L’attività letteraria  e il cinema  

lettura a scelta di brani dell’antologia . 
Si intende far vedere agli alunni almeno un film del neoralismo a scelta tra Roma città aperta, Ladri 
di biciclette, Sciuscià. 

• Metodi di insegnamento  

Dovendo operare in una classe, affidatami per il corrente anno scolastico, ho scelto, in primo 
luogo, di affrontare il percorso didattico uniformando, per quanto possibile, la mia azione 
didattica al tipo di intervento cui i ragazzi erano abituati 
Nell'attività didattica elemento caratterizzante è stata l'analisi del testo letterario sia narrativo 
che poetico nelle sue caratteristiche tematiche e le variazioni di stile e di linguaggio. L'analisi 
del testo è risultato frutto di un procedimento induttivo che, gradualmente, ha portato lo 
studente a riflettere in modo più consapevole sulla complessità del testo letterario nelle sue 
implicazioni culturali, storiche e sociali. A tal fine importante è stata la visita alle mostre: “La 
musica segreta del maestro: collezione d’arte di Arturo Toscanini” presso il Teatro Goldoni e  
“Arte a Livorno tra le due guerre” presso il museo di Villa Mimbelli. 
All'interno della produzione letteraria sono stati, inoltre, individuati temi di particolare 
rilevanza, quali la figura dell’inetto, il ruolo dell'intellettuale ecc. .  
In ogni caso, la docente ha cercato di stimolare l’analisi e la riflessione personale degli allievi, 
presentando spesso, compatibilmente con i tempi a disposizione, casi o temi da analizzare e 
discutere, per attivare processi di riflessione e di approfondimento personali, a partire dalle 
conoscenze in proprio possesso. 
 

• Strumenti di verifica  

Costante è stata la sollecitazione nei confronti degli alunni ad esprimersi in ogni fase del 
processo educativo, in modo che, attraverso una padronanza sempre più sicura e flessibile dei 
mezzi espressivi, fosse possibile favorire una loro crescita culturale complessiva. A tal fine 
sono state utilizzate come momenti di verifica orale e scritta quest’ultima con forme testuali 
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differenti analisi di testi, temi di ordine generale e saggi brevi relativi ad ambiti diversi: 
artistico-letterario, tecnico-scientifico e socio-economico. 
 

•  

• Criteri di misurazione e di valutazione 

 
Criteri di valutazione adottati rispetto ai seguenti indicatori:  
 
Per quanto riguarda il colloquio orale: 

- Padronanza della lingua e correttezza nell’uso del linguaggio specifico della disciplina 
- Conoscenze disciplinari 
- Competenze testuali (analisi del testo), approfondimento e rielaborazione delle conoscenze 

di base. 
- Capacità di collegamento tra tematiche e tra autori diversi. 

Per quanto riguarda gli elaborati scritti si veda le rispettive schede di verifica riportate di seguito. 
 
 
Sulla base comune degli indicatori, la valutazione degli elaborati e dei colloqui orali potrà fare 
riferimento a 5 livelli, secondo la seguente tabella: 
 
livelli conoscenze valutazione 
1 livello Nessuna o scarsa 1-3     (1-5) 
2 livello Frammentaria,superficiale 4-5      (6-9) 
3 livello Accettabile 6         (10-11) 
4 livello Completa 7-8      (11,5-13) 
5 livello Completa,approfondita 9-10      (13,5-15) 
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•  

TIPOLOGIA - A - ANALISI DEL TESTO 
 

           Candidato/a:                                                                      Classe: 
 
• Macroindicato

ri 
Indicatori descrittori misuratori  pun

ti 
Competenze linguistiche Capacità di esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Comprensione 
complessiva e sintesi 

Capacità di sintesi e 
rielaborazione delle 
conoscenze acquisite 

Rielabora in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

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

 

Analisi del testo e delle 
strutture formali 

Capacità di analisi e 
interpretazione 

 
Analizza e interpreta 
Descrive ed analizza  
Individua gli  elementi base 
Individua in modo incompleto 
Individua in modo errato  

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 
 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

 Collegamenti e 
contestualizzazione 

Capacità di 
rielaborare,effettuare 
collegamenti,contestua
lizzare e operare  
riferimenti critici 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

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

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
• N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
indicatori,in presenza di numeri decimali, 
è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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•  

TIPOLOGIA  B :  ARTICOLO - SAGGIO BREVE 
 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
 
• Macroindicator

i 
Indicatori descrittori misuratori  punti 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2

 

Conoscenza 
dell’argomento ed 
efficacia argomentativa 

Capacità di formulare 
una tesi e/o  di 
sviluppare proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

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

 

Competenze rispetto al 
genere testuale  

Capacità di rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

 Rispetta consapevolmente 
tutte le consegne 
Rispetta le consegne 
Rispetta in parte le consegne 
Rispetta solo alcune consegne 
Non rispetta le consegne 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-1

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale i 
documenti  a 
disposizione 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

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

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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•  

Tipologia  C  Tema di argomento storico.  
 

           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     
• Macroindicat

ori 
Indicatori descrittori misuratori  punti 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale  

Conoscenza degli 
eventi storici e capacità 
di sviluppare in modo 
analitico e coeso 
l’argomento proposto. 

Conosce e sviluppa  
l’argomento in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

Efficacia e pertinenza 
delle argomentazioni  

Capacità di trattare in 
modo pertinente 
l’argomento proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco pertinente 
non pertinente (fuori tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 
 

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

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale le 
proprie conoscenze 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

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

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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Tipologia  D  Tema di ordine generale.  

 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     
• Macroindicat

ori 
Indicatori descrittori misuratori  punti 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale 

Capacità di sviluppare 
in modo analitico e 
coeso l’argomento 
proposto 

Conosce e sviluppa 
l’argomento  in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1

 

Efficacia e pertinenza 
delle argomentazioni  

 
Capacità di trattare in 
modo pertinente 
l’argomento proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco pertinente 
non pertinente (fuori tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente
 

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

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale le 
proprie conoscenze 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente

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

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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Storia  

Docente Prof.ssa Calabresi Mariella  

• Libri di testo adottati 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto – Giuda alla storia – vol.3 – edizioni Laterza 
 

• Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009 

Totale ore 1^ quadrimestre 19 
Totale ore 2^ quadrimestre al 15/5/2009 24 
Totale al 15/5/2009 43 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 48 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. ore settimanali x 33) 66 

•  

• Finalità 

La finalità preminente dell'insegnamento della disciplina storica nel triennio è quella di formare 
nel giovane una consapevolezza e una coscienza funzionali ad abituare i giovani a vivere il presente 
criticamente e non emotivamente. Il docente quindi ha insistito sulla misura del fatto storico, 
sull'importanza della pluralità delle informazioni e delle interpretazioni. Il giovane, per quanto 
possibile, è stato abituato al continuo confronto passato-presente per riuscire a storicizzare i problemi 
dello stesso mondo contemporaneo. 

In questo senso sono stati sempre privilegiati gli aspetti riflessivi e problematici degli 
argomenti proposti rispetto al nozionismo.  

E’ stato proposto, in questo senso, un percorso di analisi del fenomeno del totalitarismo partendo 
dalla visione dello spettacolo teatrale “ La fattoria degli animali”di Orwell. 
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•  

• Conoscenze 

• conoscenza degli elementi fondamentali degli eventi storici studiati 

• Competenze  

1) Collocazione cronologica e geografica dei fatti storici. 
2) Stabilire connessioni e relazioni di causa – effetto tra i fenomeni analizzati 
3) Rispondere a quesiti di vario genere. 
4) Esprimere un articolato giudizio su un testo di soggetto storico. 
 

• Capacita’ 

 
1) Valutare autonomamente i fatti storici analizzati. 
2) Operare opportune connessioni tra il presente e i fatti del passato. 

 

• Obiettivi programmati e conseguiti 

La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata nel complesso seria e responsabile in 
quanto gli alunni hanno dimostrato sempre disponibilità verso le proposte didattiche della docente e 
vivo interesse per la disciplina soprattutto quando era evidente il rapporto con i problemi del 
contemporaneo, per cui, pur essendo presente, soprattutto in alcuni, un metodo di lavoro non del 
tutto efficace, che non ha permesso di sviluppare adeguate capacità di analisi delle connessioni e di 
rielaborazione, la preparazione può ritenersi nel complesso pienamente sufficiente.  
Nella trattazione analitica degli argomenti, non è stato possibile andare oltre il dopoguerra, visto il 
numero ridotto di ore di lezione effettuate a causa dei motivi più diversi: manifestazioni, 
assemblee, programmazioni varie etc. 

• Contenuti  

Unità 1 
   
Dall’inizio del Novecento alla Grande guerra 
L’Italia nell’età giolittiana. La società di massa.  Le cause della Grande guerra. La prima fase del 
conflitto. L’intervento dell’Italia. L’intervento degli Stati Uniti d’America.  
Il 1917. La fine della guerra e la disfatta degli Imperi centrali. I trattati di pace. La Rivoluzione in 
Russia dal febbraio all’ottobre del 1917. Comunismo di guerra, costituzione dell’Unione sovietica e 
sua politica interna. 
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Unità 2 
 
Trasformazione del sistema liberale e avvento del fascismo 
 
Il primo dopoguerra in Europa. La crisi dello Stato liberale italiano. La marcia su Roma. Mussolini 
al governo. Il delitto Matteotti, le leggi speciali e la soppressione delle libertà. Politica economica e 
consolidamento del regime fascista. L’antifascismo italiano. Il regime fascista, la crisi economica e 
la conquista dell’Etiopia. 
 
 
Unità 3 
 
Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale 
 
Il crollo della Borsa di Wall Street e l’inizio della Grande depressione. F.D Roosevelt: il “New 
Deal”. L’avvento del nazismo in Germania. Organizzazione del regime nazista. Unione Sovietica: 
da Lenin a Stalin. Il piano quinquennale. La guerra civile in Spagna. 
 
 
Unità 4 
 
La seconda guerra mondiale 
 
I caratteri della guerra. L’invasione della Polonia. L’intervento italiano. La battaglia d’Inghilterra. 
L’attacco tedesco all’URSS. Il nuovo ordine nei Paesi occupati. La Resistenza. L’attacco 
giapponese agli Usa. La svolta del 1943. Lo sbarco in Normandia. L’esplosione della bomba 
atomica. La divisione del mondo secondo le sfere d’influenza. 
L’Italia nella seconda guerra mondiale: dalla non belligeranza all’entrata in guerra a fianco della 
Germania. La caduta del fascismo. La Resistenza e i Comitati di Liberazione. La Repubblica di 
Salò. La liberazione. 
 
 
Unità 5 
 
Il secondo dopoguerra 
 
Cenni sulla “guerra fredda”. La nascita della Repubblica.  

 

• Metodi di insegnamento  

Alla base del lavoro scolastico sono stati la lezione frontale, l'esposizione orale e scritta, il dialogo e 
la discussione.  Sono state sollecitate nell'allievo le capacità di recepire criticamente il discorso 
storico. 

• Strumenti di verifica  

Le verifiche nel corso dell'anno sono state sia scritte sia orali. Nel primo caso la forma prevista è 
quella del tema di storia oppure del questionario a risposta aperta. Nell'orale è stato 



Documento 15 Maggio 2009 
VB Informatica Abacus - I.T.I.S.  “G. Galilei” – Livorno 
 

Pag. 27 di 90 

privilegiato il momento del dialogo tra docente e allievo, piuttosto che l'investigazione puntuale 
sugli aspetti nozionistici. 

 

• Criteri di misurazione e di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto della corretta comprensione del testo proposto (qualora lo studente 
debba affrontare un brano o più brani) con l'individuazione dei concetti chiave, della capacità 
di approfondimento e dello sviluppo delle tematiche storiche proposte, della corretta informazione 
dei dati storici, dell'uso della terminologia specifica. 
Si è dunque tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 conoscenza corretta dei dati storici 
 comprensione degli elementi del problema proposto 
 uso della terminologia specifica 
 capacità di rielaborare e organizzare le informazioni in proprio possesso.  

 
Il livello della sufficienza è raggiunto quando lo studente comprende gli elementi fondamentali 

del problema posto e possiede alcune conoscenze specifiche, pur in presenza di una terminologia 
non sempre appropriata e di un livello minimo di approfondimento. 

Il livello buono è raggiunto quando lo studente è capace di avviare l'approfondimento della 
tematica proposta con un'esposizione generalmente fluida e con il possesso di conoscenze precise. 

Il livello ottimo è raggiunto quando lo studente approfondisce le tematiche proposte, utilizzando 
la specifica terminologia storica e padroneggia correttamente le ampie informazioni in suo 
possesso, inserendole in un contesto culturale più articolato. 

 
Sulla base comune degli indicatori, la valutazione dei colloqui potrà fare riferimento a 5 livelli, 
secondo la seguente tabella: 
 
livelli conoscenze valutazione 
1 livello Nessuna o scarsa 1-3      
2 livello Frammentaria,superficiale 4-5       
3 livello Accettabile 6          
4 livello Completa 7-8       
5 livello Completa,approfondita 9-10       
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Matematica 

Docenti: Prof. Leoni Elena  
Insegnante tecnico pratico Prof. Maurizio Taddei  

Libri di testo adottati 

MODULI DI LINEAMENTI  DI MATEMATICA  (modulo B,F,G) 
     
                  Autori :N.DODERO,P.BARONCINI,R.MANFREDI            Ghisetti e Corvi Editori       

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009 

Totale ore 1° trimestre 38 
Totale ore 2° pentamestre al 15/5/2009 52 
Totale al 15/5/2009 90 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 105 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 4 ore settimanali x 33 ) 142 

Obiettivi conseguiti  

Nel corso del triennio  l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di preparazione scientifica e 
culturale iniziato nel biennio. 

OBIETTIVI di apprendimento 

 
Conoscenze: acquisizione contenuti fondamentali: concetto di funzione, concetto di integrale indefinito,di integrale 
definito,di serie numerica,serie di funzioni,serie di potenze ed equazioni differenziali . 
 
Competenze: 
 La classe, mediamente, è in grado di : 
_calcolare integrali indefiniti ; 
_calcolare integrali definiti e aree di parti di piano delimitate da rette e  parabole. 
_calcolare integrali impropri 
_calcolare volumi di solidi di rotazione. 
_studiare la convergenza di una serie numerica,la convergenza puntuale di una serie di funzione e calcolare il raggio e 
l’intervallo di convergenza di una serie d potenze 
-risolvere una equazione differenziale lineare del primo ordine . 
 
Capacità: autonomia nell’organizzazione dello studio, saper individuare la risoluzione di problemi in vari contesti, 
comunicare adeguatamente il proprio lavoro.



Documento 15 Maggio 2009 
VB Informatica Abacus - I.T.I.S.  “G. Galilei” – Livorno 
 

Pag. 29 di 90 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti  complessivamente  in modo   sufficiente.Alcuni alunni hanno dimostrato di 
possedere una buona predisposizione per la materia e hanno costantemente conseguito risultati soddisfacenti,altri ,pur 
partecipando con serietà alle lezioni ,non sono riusciti a colmare completamente le lacune della loro preparazione 
ottenendo  risultati non pienamente sufficienti .   
  
 
TEMPI DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
 

TEMPI DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
Il corso si articola in 4 ore settimanali di lezione (2 delle quali di laboratorio )per un monte annuo teorico di circa 140 
ore. Alla data del 15 maggio ne sono state effettivamente svolte 90.. 
Il primo trimestre   è stato dedicato allo studio del calcolo   integrale. 
Nel pentamestre  è stato affrontato lo studio di successioni,serie,serie numeriche, serie di potenze ed equazioni 
differenziali . 
 

 

CONTENUTI 

 
Integrali indefiniti. Integrazioni immediate,integrazioni per sostituzione, Integrazione per parti, integrazione delle 
funzioni razionali fratte.,integrazione di particolari funzioni irrazionali 
Integrali definiti. Area del trapezoide,definizione di integrale definito,definizione più generale di integrale 
definito,proprietà dell’integrale definito,Teorema della media(con dimostrazione), La funzione integrale. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale,formula fondamentale del calcolo integrale.Calcolo di aree.Volume di un solido di 
rotazione . 
Integrali impropri: integrale di una funzione limitata definita in un intervallo non limitato,integrale di una funzione  
non limitata definita in un intervallo limitato. 
Successioni numeriche. Definizione. Rappresentazione di una successione(per elencazione, 
rappresentazione analitica,definizione ricorsiva).   Successioni monotone. Successioni limitate  limite di una 
successione .Successioni convergenti e divergenti e indeterminate.    
Serie numeriche .Definizione Proprietà generali delle serie.Condizione necessaria per la convergenza di una serie(con 
dimostrazione)Serie geometrica. Serie armonica , serie armonica generalizzata. Resto di una serie.  Serie a termini  
.positivi. Criterio del confronto, della radice e del rapporto. Criterio del confronto asintotico. Serie e termini di segno 
alterno. Il criterio di Leibniz.  Serie assolutamente convergenti. Studio di serie. 
Serie di  funzioni. Domonio e insieme di convergenza. Convergenza puntuale. funzione somma.    . 
 Serie di potenze. Definizione Convergenza di una serie di potenze:intervallo e raggio di convergenza. 
Integrazione e derivazione di serie di potenze. 
Sviluppi in serie di potenze:  polinomio di Taylor;la serie di Taylor e di Mac Laurin. Applicazioni: approssimazione 
del valore di una funzione,calcolo di limiti. 
Equazioni differenziali:Definizioni .Ordine e forma normale di una equazione differenziale. Soluzioni generali e 
particolari. Equazioni differenziali del primo ordine:equazioni diff. a variabili separabili.  equazioni  lineari,equazione 
di Bernoulli Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti.  
Si prevede di completare il programma con la trattazione dei seguenti argomenti:  
equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti. 
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LABORATORIO  DI MATEMATICA 

L’attività di laboratorio è stata basata sull’approfondimento delle esperienze teoriche con l’ausilio 
del programma MAPLE e dell’ambiente di sviluppo Visual Basic. Tra le esperienze proposte si 
possono evidenziare:  

Visualizzazione di funzioni tramite Visual Basic, integrali,sistemi di integrazione,integrali definiti 
in Maple,metodo di Cavalieri Simpson in Maple,sviluppo in serie in Visual Basic,approssimazione 
di polinomi con la formula di Taylor in Maple,. 

METODOLOGIA  DIDATTICA 

 
Gli argomenti sono stati proposti utilizzando  lezioni di tipo frontale, cercando in ogni caso di coinvolgere gli alunni 
nell’analisi di un problema e nella relativa risoluzione. 
Ogni argomento è stato consolidato con vari esercizi di tipo applicativo. 
 
 

SUSSIDI  DIDATTICI   

 
Il libro di testo è stato usato con  una certa continuità soprattutto come eserciziario.  
 
 

CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

 
I criteri seguiti per la valutazione quadrimestrale sono stati: 
_verifica delle conoscenze matematica fondamentali degli argomenti; 
_verifica della capacità  di risolvere esercizi e problemi; 
_verifica delle capacità  di deduzione logica.      
Si è inoltre tenuto conto dell’interesse, dell’impegno e del miglioramento conseguito dall’allievo nel corso dell’anno 
scolastico. 
Sono state effettuate verifiche scritte ( due o tre  per trimestre, quattro per pentamestre) contenenti esercizi e problemi 
inerenti all’unità didattica svolta ed due test con domande a risposta multipla .  
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Calcolo delle probabilità, statistica e ricerca operativa  

Docente Prof. Susanna Natale 
Insegnante Tecnico Pratico Prof. Maurizio Taddei 

Libri di testo adottati 

M. Trovato: Probabilità, Statistica, Ricerca Operativa. Ed. Ghisetti&Corvi. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

Totale ore 1^ quadrimestre 43 
Totale ore 2^quadrimestre al 15/5/2009 35 
Totale al 15/5/2009 78 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 88 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 3 ore settimanali x 33) 99 

 

Obiettivi conseguiti 

 
Conoscenze – Saper risolvere graficamente problemi di Programmazione Lineare in due o 

più variabili. 
– Saper risolvere, mediante il metodo del simplesso, un qualsiasi problema di 

Programmazione Lineare. 
– Saper effettuare la stima puntuale di un parametro e semplici stime 

intervallari. 
Competenze – Saper giustificare, da un punto di vista teorico, le procedure utilizzate nella 

Programmazione Lineare e nell’Inferenza  
– Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

Capacità Iniziare ad acquisire un metodo di lavoro sistematico e critico che 
permetta, sia di proseguire più agevolmente gli studi, sia di ampliare le 
conoscenze, in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione 

 
– Unità: Problemi di stima e problemi di verifica delle ipotesi  (solo accenni). 
 
A causa di festività ed esigenze extracurricolari, il corso di calcolo quest’ anno, si è svolto con un 
numero effettivo di ore di lezione minore rispetto a quello preventivato. La classe inoltre ha 
cambiato l’insegnante di calcolo quindi è stato necessario dedicare le prime ore di lezione ad un 
veloce ripasso dei principali  argomenti trattati nella classe quarta per valutare il livello di 
preparazione degli studenti. In ultimo alcune difficoltà incontrate dalla classe su certe parti del 
corso , hanno costretto l’insegnante a soffermarsi , rallentando lo svolgimento del programma. 
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Contenuti  

 
 
Algebra Lineare 

- Matrici. 
- Operazioni tra matrici. 
- Determinante di una matrice . 
- Calcolo del determinante di una matrice. 
- Complemento algebrico. 
- Primo e secondo teorema di Laplace (enunciato). 
- Caratteristica o rango di una matrice. 
- Matrice inversa. 
- Spazio vettoriale. 
- Combinazione lineare di vettori. 
- Vettori linearmente dipendenti ed indipendenti. 
- Vettori e sistemi lineari. 
- Risoluzione di sistemi lineari. 
- Teorema di Rouchè-Capelli (enunciato). 
- Sistemi lineari (regola di Cramer). 
- Sistemi lineari equivalenti. 
- Metodo di Jordan-Gauss 
- Metodo della matrice inversa. 

 
 
 
Ricerca Operativa e Programmazione Lineare 

- Ricerca Operativa:definizione e breve cenno storico. 
- Caratteri, strumenti e problemi tipici della R.O. 
- Programmazione Lineare.  
- Regione ammissibile. Soluzione ammissibile. Soluzione ottima.  
- Soluzione grafica di un problema P.L. in due variabili: rette di isoprofitto e vettore direzione di accrescimento 

della funzione obiettivo.  
- Problemi di P.L. in tre o più variabili risolubili con il metodo grafico. 
- Problemi di P.L. in n variabili ed m vincoli : metodo algebrico. 
- Il metodo del simplesso per un modello in forma canonica con i termini noti non negativi. 
- Modello in forma standard e in forma canonica di un problema P.L. Variabili di scarto. 
- Fasi del metodo del simplesso. 
- Riduzione di un sistema posto in forma standard ad uno in forma canonica: operazione di pivot, metodo di 

eliminazione di Gauss-Jordan (anche in forma tabulare).  
- Individuazione della variabile entrante e di quella uscente.  
- Vincoli di maggiore ed uguale e di uguale : Metodo del grande M. 
- Cenni al problema del Duale. 

 
 
 
 
 
Inferenza statistica 

- Indagini campionarie. 
- Estrazione dei campioni :estrazione con reimmissione ed  estrazione senza reimmissione. 
- Parametri e statistiche campionarie. 
- Distribuzioni Campionarie. 
- Distribuzione della media campionaria : schema bernoulliano, schema esaustivo. 
- Considerazioni su : media della distribuzione della media campionaria e media dell’universo nello schema 

bernoulliano ed in quello esaustivo. 
- Considerazioni su : varianza della distribuzione della media campionaria e varianza dell’universo nello schema 

bernoulliano ed in quello esaustivo. 
- Considerazioni sul  Fattore correttivo e sul Fattore di esaustività. 
- Campionamento per attributi. 
- Distribuzione campionaria della proporzione: schema bernoulliano e schema esaustivo. 
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- Aspetto operativo dell’inferenza statistica. 
- Scelta degli elementi del campione :campionamento probabilistico e numeri casuali. 
- Stimatori di un parametro ϑ. Proprietà degli stimatori: correttezza, efficienza, consistenza.  
- Stima puntuale (cenni). 

 
 

Laboratorio 

 
Le esperienze di laboratorio sono state risolte con l'ausilio dei seguenti strumenti software: 
MS Excel 
Maple 
Visual Basic 
Risoluzione di problemi di Programmazione. Uso del Risolutore (Ms Excel) per problemi di 
Programmazione Lineare in n variabili. Uso del metodo di Gauss per la risoluzione di sistemi 
lineari in n variabili. 
 

 

Metodi di insegnamento  

• Lezione frontale per introdurre argomenti nuovi. 
• Auto correzione (guidata dall’insegnante) da parte dell’intera scolaresca, del lavoro 

assegnato per lo studio individuale, cercando di far capire agli allievi la necessità di un 
approccio maggiormente critico nei confronti di un problema (non solo della disciplina) e 
di una metodologia di studio più matura che possa essere di valido aiuto sia per eventuali 
studi universitari, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 
 

Spazi  (biblioteca, palestra, laboratorio) 

Aula e laboratorio di Calcolo. 
 

Tempi 

 
Algebra lineare – 13 ore: 

Matrici: 5ore 
Vettori e spazi vettoriali : 3 ore 
Sistemi  lineari e loro risoluzioni :5 ore 

 
 
 
Programmazione lineare - 57 ore: 

Modellizzazione: 5 ore 
Risoluzione grafica: 9 ore 
Basi e soluzioni di base: 8 ore 
Forma canonica: 4 ore 
Metodo del simplesso: 23 ore 
Problema ausiliario: 8 ore 

 
Inferenza statistica - 13 ore: 

Campionamento, Distribuzioni campionarie:8  
ore 
Stimatori, proprietà degli stimatori, stima 
puntuale : 5 ore 
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Strumenti di verifica 

Sono state effettuate verifiche orali (consistenti in brevi interventi dal posto, mirate ad accertare 
la comprensione degli argomenti trattati) cadenzate con una certa frequenza. 

Si sono fatte anche vere e proprie interrogazioni, finalizzate a constatare la padronanza dei vari 
argomenti nella loro complessità e a saper effettuare collegamenti tra argomenti diversi.  

Ulteriori verifiche sono avvenute nella correzione di esercizi assegnati per casa, al fine di 
valutare la capacità degli studenti di saper applicare, nella pratica, le conoscenze teoriche.  

Infine sono state effettuate verifiche scritte, sia riguardanti la parte teorica che la parte pratica del 
corso, in modo da abituare i ragazzi ad affrontare, senza aiuti esterni, i vari problemi ad essi 
sottoposti. 
 
 
 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione delle verifiche scritte, si è tenuto conto del livello della classe, distinguendo gli alunni in fasce di 
voto ed assegnando la sufficienza alla fascia corrispondente al livello medio.  

Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche orali, oltre alla capacità di sintesi e di collegamento fra vari 
argomenti, si è attribuito notevole peso alla capacità e soprattutto alla volontà di ciascun allievo di rendersi conto delle 
difficoltà incontrate e di essere effettivamente consapevole dei procedimenti logici presi in esame.  

Alla valutazione finale degli allievi, oltre alla conoscenza e all’apprendimento, individuati con 
le verifiche effettuate, hanno concorso la preparazione costante, il miglioramento progressivo, la 
disponibilità a lavorare nel modo indicato, l’attenzione, la partecipazione, la puntualità e la presenza 
continua alle lezioni 
 
 
 
 
 
Esempi di prove di verifica.  
 
 
1) Un'industria ha in lavorazione due prodotti 1P  e 2P  per la cui produzione utilizza due 

macchine 1M  e 2M  . Per ogni  unità di 1P  sono necessarie 1 ora della macchina 1M   e 
3 ore della 2M  ; per ogni unità di 2P  sono necessarie 2 ore della 1M  e 2 ore della 2M .. 
Il prodotto 1P  viene rifinito manualmente e, al massimo, se ne rifiniscono 18 pezzi alla 
settimana. La macchina  1M  può lavorare al massimo per 40 ore alla settimana e la 

2M  per 60 ore alla settimana. A parità di altri costi, determinare quale dovrà essere la 
combinazione produttiva più conveniente sapendo che ogni unità di 1P  è venduta a 
euro 16 e ogni unità di 2P  a euro 10, nell'ipotesi che ogni quantità prodotta sia venduta. 

 
 
 
 
2) Mediante il metodo del simplesso, trovare, servendosi delle tabelle, una soluzione ottima del seguente problema: 
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1 2 32max z x x x= + −  

 

1 2 3

2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 3 6
2 1

2 4
2 8

, , 0

x x x
x x

x x x
x x x
x x x

− + ≤⎧
⎪ + ≤⎪⎪ − − ≤⎨
⎪ + + ≤⎪
⎪ ≥⎩

 

 
3) Dato il sistema seguente 

1 2 3 4

1 2 3 4

3 3
5 3 5 15

x x x x
x x x x

+ − + =⎧
⎨ − − − = −⎩

 

dire se ( )0, 2,0,5−  è una soluzione di base, giustificando la risposta senza servirsi del metodo del simplesso. 
 
4) Quando si dice che il modello di un problema di PL è in forma canonica rispetto ad un dato insieme di variabili? 

Dato questo modello, che individua una soluzione ammissibile non ottima, come si individua la variabile entrante e 
perché? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulazione III^ prova Esame di Stato 
 
 
 

1) Dopo aver dato la formulazione generale di un problema di PROGRAMMAZIONE LINEARE enuncia i 
metodi per individuarne le soluzioni. 

 
2) Enuncia il Teorema di ROUCHE’-CAPELLI. Nel caso in cui il sistema lineare non omogeneo abbia n 

equazioni ed m incognite e sia verificato il teorema quando  il sistema risulta determinato e quando 
indeterminato? 

 
3) Descrivi in poche parole in cosa consiste L’INFERENZA STATISTICA. 

 
 
 
 
Quesiti relativi al programma svolto nell’arco dell’anno: 
 
PROGRAMMAZIONE LINEARE E RICERCA OPERATIVA 
 
1) Di cosa si occupa la ricerca operativa? 
2) Elenca e descrivi le fasi della ricerca operativa 
3) Come si inserisce la programmazione lineare nella ricerca operativa? 
4) Caratteristiche di un modello matematico di un problema di programmazione lineare 
5) In un prob di programmazione lineare, che cos'é e che ruolo ha la funzione obiettivo? 
6) In un prob di programmazione lineare, che cos'é l'insieme di vincoli? 
7) L' insieme delle soluzioni ammissibili in un problema di programmazione lineare é aperto o chiuso?limitato o 
illimitato? 
8) Quali sono i metodi per risolvere un problema di programmazione lineare? 
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9) Descrivi il metodo grafico 
10) Differenze fra soluzioni ammissibili e soluzioni ammissibili di base 
11) Il metodo del simplesso si puó utilizzare sempre per risolvere un problema di programmazione lineare? Quando non 
si puó applicare? 
12) Il metodo del simplesso trova tutte le soluzioni ammissibili di base? 
13) Come puoi risolvere un problema di minimo? 
14) Un problema di programmazione lineare si puó risolvere anche algebricamente. Questo cosa comporta? 
15) Descrivi il procedimento di risoluzione di un problema di programmazione lineare tramite il metodo del simplesso 
16) Partendo da un modello matematico generico di programmazione lineare costruisci la prima tabella del metodo del 
simplesso 
17) Come si esegue la prova di ottimalitá (ricerca variabile entrante) per ogni variabile non appartenente alle variabili di 
base? 
18) Come si individua una variabile uscente? 
19) Quando termina l'algoritmo del simplesso? 
20) Cosa significa deltaJ >0, deltaJ <0, deltaJ=0? 
21) In cosa consiste e quando si applica il metodo del grande M? 
22) Che differenza c'é tra variabile artificiale e variabile di scarto? 
23) Definisci il problema duale di un problema di programmazione lineare o meglio come partendo da un modello 
matematico generale, si puó passare al suo duale 
 
ALGEBRA LINEARE: 
1) Che cos'é una matrice 
2) Quali sono le operazioni che si possono fare tra matrici? Quando si possono fare? 
3) Definisci il determinante di una matrice e come si calcola 
4) Che cos'é il complemento algebrico? 
5) Che cos'é il rango di una matrice 
6) Come si calcola l'inversa di una matrice 
7) Che cos'é uno spazio vettoriale? 
8) Che cos'é un vettore? 
9) Quando dei vettori risultano linearmente dipendenti? 
10) Quando dei vettori risultano linearmente indipendenti?  
11) Che cos'é la base di uno spazio vettoriale? 
12) Caratteristiche di un sistema lineare e metodi per risolverlo 
13) Enuncia il teorema di Rouchet-Capelli 
14) Enuncia il teorema di Cramer 
15) Quando un sistema lineare é determinato? 
16) Quando un sistema lineare é indeterminato? 
17) Come si procede per risolvere un sistema lineare con il metodo di Gauss detto anche di l'eliminazione? 
18) Come si procede per risolvere un sistema lineare con il metodo di Jorgan-Gauss detto anche del Pivot? 
 
STATISTICA: 
1) Che cos'é l'inferenza statistica? 
2) Vantaggi e svantaggi delle rilevazioni campionarie 
3) In che modo si puó fare un'estrazione campionaria 
4) Che informazioni ti dá e come é definito il tasso di campionamento? 
5) Che differenza c'é tra parametri dell'insieme universo e statistiche campionarie? 
6) Come si costruisce una distribuzione campionaria delle medie con lo schema bernoulliano e quali sono le conclusioni 
relative al valor medio e alla varianza? 
7) Come si costruisce una distribuzione campionaria delle medie con lo schema esaustivo e quali sono le conclusioni 
relative al valor medio e alla varianza? 
8) Che cos'é il fattore di esaustivitá? E cosa puoi dire se la numerositá del campione é molto piccola rispetto alla 
nuemrositá dell'universo? 
9) Descrivi un campionamento per attributi. Sia nel caso bernoulliano e esaustivo. 
10) Parla dell'aspetto operativo dell'inferenza statistica (procedendo in modo deduttivo o induttivo) 
11) Campionamento probabilistico e numeri casuali 
12) Problemi di stima 
13) Stima puntuale 
14) Proprietá degli stimatori puntuali 
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PROGRAMMA di CALCOLO a.s. 2008/2009 cl. V B 
 
 
 
Algebra Lineare 

- Matrici. 
- Operazioni tra matrici. 
- Determinante di una matrice . 
- Calcolo del determinante di una matrice. 
- Complemento algebrico. 
- Primo e secondo teorema di Laplace (enunciato). 
- Caratteristica o rango di una matrice. 
- Matrice inversa. 
- Spazio vettoriale. 
- Combinazione lineare di vettori. 
- Vettori linearmente dipendenti ed indipendenti. 
- Vettori e sistemi lineari. 
- Risoluzione di sistemi lineari. 
- Teorema di Rouchè-Capelli (enunciato). 
- Sistemi lineari (regola di Cramer). 
- Sistemi lineari equivalenti. 
- Metodo di Jordan-Gauss 
- Metodo della matrice inversa. 

 
 
 
Ricerca Operativa e Programmazione Lineare 

- Ricerca Operativa:definizione e breve cenno storico. 
- Caratteri, strumenti e problemi tipici della R.O. 
- Programmazione Lineare.  
- Regione ammissibile. Soluzione ammissibile. Soluzione ottima.  
- Soluzione grafica di un problema P.L. in due variabili: rette di isoprofitto e vettore direzione di accrescimento 

della funzione obiettivo.  
- Problemi di P.L. in tre o più variabili risolubili con il metodo grafico. 
- Problemi di P.L. in n variabili ed m vincoli : metodo algebrico. 
- Il metodo del simplesso per un modello in forma canonica con i termini noti non negativi. 
- Modello in forma standard e in forma canonica di un problema P.L. Variabili di scarto. 
- Fasi del metodo del simplesso. 
- Riduzione di un sistema posto in forma standard ad uno in forma canonica: operazione di pivot, metodo di 

eliminazione di Gauss-Jordan (anche in forma tabulare).  
- Individuazione della variabile entrante e di quella uscente.  
- Vincoli di maggiore ed uguale e di uguale : Metodo del grande M. 
- Cenni al problema del Duale. 

 
 
 
 
 
Inferenza statistica 

- Indagini campionarie. 
- Estrazione dei campioni :estrazione con reimmissione ed  estrazione senza reimmissione. 
- Parametri e statistiche campionarie. 
- Distribuzioni Campionarie. 
- Distribuzione della media campionaria : schema bernoulliano, schema esaustivo. 
- Considerazioni su : media della distribuzione della media campionaria e media dell’universo nello schema 

bernoulliano. 
- Considerazioni su : varianza della distribuzione della media campionaria e varianza dell’universo nello schema 

bernoulliano. 
- Considerazioni sul  Fattore correttivo e sul Fattore di esaustività. 
- Scelta degli elementi del campione :campionamento probabilistico e numeri casuali. 
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Elettronica 

Docente prof. SAJEVA ADOLFO 
Insegnante tecnico pratico prof. DE MUTI UMBERTO  
 

Libri di testo adottati 

L’Elettronica e Le Telecomunicazioni (Ambrosini-Lorenzi)  
ed. Tramontana 
 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

Totale ore 1^ trimestre 58 
Totale ore 2^ semestre al 15/5/2009 83 
Totale al 15/5/2009 141 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 162 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 6 ore settimanali x 33) 198 

 
 

Obiettivi conseguiti 

Conoscenze Caratteristiche e funzioni dei principali componenti elettronici analogici e digitali. 
Caratteristiche fisico-tecnologiche dei principali blocchi funzionali per il trattamento dei segnali. 

Competenze Utilizzare strumentazione elettronica di base, documentazione tecnica, sistemi automatici e 
programmabili. 
Dimensionare e realizzare semplici circuiti logici per il trattamento dei segnali. 
Analizzare e sintetizzare dati ricavati dalle esperienze di laboratorio. 
Valutare le caratteristiche di componenti ed apparati. 
Saper studiare le proprietà dei modelli mediante la simulazione e gli strumenti di calcolo 
automatico. 
Saper progettare e realizzare semplici applicazioni sperimentali. 

Capacità Analizzare dimensionare e gestire piccoli sistemi per l'acquisizione, l'elaborazione e la trasmissione 
dell'informazione in forma di segnali elettrici. 
Risolvere problemi di piccola automazione e di interconnessione di apparati noti. 
Partecipare consapevolmente alla realizzazione e alla gestione di sistemi di elaborazione più 
complessi, avendo chiare le problematiche hardware connesse all'interfacciamento. 
Essere in grado di lavorare in gruppo in modo costruttivo su semplici progetti. 
Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo sostenendo e documentando le proprie 
affermazioni. 
Possedere abilità linguistiche ed espressive per esporre in forma scritta ed orale le conoscenze 
acquisite utilizzando correttamente ed in modo appropriato i termini tecnici. 
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Contenuti  

1. Classificazione e caratteristiche dei segnali   
 Segnali analogici e digitali. Segnali continui nel tempo e discontinui nel tempo. 
 Segnali periodici e aperiodici. Segnali deterministici e non deterministici. 
 Segnali unipolari e bipolari.  
 Segnali sinusoidali, triangolari, a rampa. 
 Segnali rettangolari. Duty cycle. 
 Valore medio, valore efficace. Offset. 

 
2. Principi generali dei sistemi di comunicazione.    

 Informazione audiovisiva. Dati. 
 Variabilità nel tempo. Degradazione 
 Cenni sulla codifica numerica audio-video.  
 Frequenza di cifra. Codifica audio. Codifica dell'immagine. Codifica video.  

 
3. L'analisi armonica.  

 Quadripoli e condizioni di linearità.  
 Risposta in frequenza. Banda passante e larghezza di banda.  
 Enunciato ed applicazioni del Teor. di Fourier (significato fisico).  
 Rappresentazione nel dominio della frequenza.  
 Confronto tra banda occupata dal segnale e banda passante del sistema.  
 Estensione del teor di Fourier a segnali non periodici tramite l’esempio del segnale rettangolare: estensione della 

rappresentazione nel dominio della frequenza ai segnali non periodici. 
 Spettro dei segnali non deterministici. 

 
4. Operazioni fondamentali.  

 Schema a blocchi di una connessione.  
 Amplificazione, equalizzazione, modulazione, filtraggio. Multiplazione FDM e TDM.  

 
5. Degradazione del segnale.   

 Attenuazione e ritardo.  
 Distorsione. Distorsione lineare. Distorsione non lineare. 
 Cenni sugli effetti della degradazione e sulla capacità informativa del canale di trasmissione. 

 
6. Teoria dei quadripoli lineari.  

 Adattamento di impedenza. Connessione in cascata. Limitazione dei calcoli al caso di impedenze puramente 
resistive. 

 Impedenze di ingresso e di uscita. Impedenze iterative. Impedenze immagini. 
 Quadripoli passivi simmetrici. Impedenza caratteristica.  
 Massimo trasferimento di potenza e adattamento perfetto. 
 Adattamento di un quadripolo dato. 

 
7. Unità logaritmiche:   

 Logaritmi e decibel.  
 Guadagni di corrente e di tensione. 
 Ipsogramma. 

 
8.  Filtri passivi:     

 Filtri ideali e reali.  
 Diagrammi di Bode. 
 Filtri RC.  
 Filtri RCL. 
 Il problema del carico e l’uso dell’amplificatore operazionale. 
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Richiami ed esercitazioni di supporto: 
 

 Reti lineari in regime sinusoidale. Costruzione grafica della funzione sinusoide. Impedenze. Leggi di Kirchhoff e 
di Ohm generalizzate. Comportamento delle reattanze alle basse ed alte frequenze. 

 Configurazioni invertente e non invertente. Inseguitore di tensione. Sommatore invertente e non invertente. 
Configurazione differenziale. 

 
Esercitazioni di laboratorio: 
 

 Uso del PIC per semplici esercitazioni di carattere generale.   
 Risposta in ampiezza di un filtro RC . Confronto fra il segnale di uscita e quello di ingresso per due valori di 

frequenza, uno nettamente inferiore ed uno nettamente superiore alla frequenza di taglio. 
 Uso del simulatore per visualizzare i diagrammi di Bode di un filtro RC 
 Confronto dei risultati ottenuti mediante montaggio su breadboard con quelli forniti dal simulatore. 
 Uso di un   μA741  per l’esame del funzionamento e misure sulle configurazioni invertente e non invertente di un 

amplificatore operazionale.  
 Misura sperimentale della frequenza di taglio superiore di un amplificatore operazionale in configurazione 

invertente. 
 Semplice osservazione ed analisi del funzionamento di filtri attivi selettivi. 
 Verifica del teorema di Fourier mediante l’esempio della scomposizione di un’onda quadra di 1KHz con tre filtri 

attivi centrati alle frequenze di 1, 3, e 5 KHz e successiva ricomposizione  delle tre armoniche mediante 
amplificatore operazionale in configurazione sommatore invertente. 

 

Metodi di insegnamento  

Lezione frontale e/o dialogata. Lavoro di gruppo e uso sistematico del laboratorio, della strumentazione disponibile, 
della letteratura tecnica. Sono state privilegiate l'acquisizione intuitiva dei concetti e delle modalità operative. Ove 
possibile è stata effettuata la simulazione tramite calcolatore per la verifica del comportamento di blocchi complessi. 
Non è stato utilizzato il libro di testo vista la particolare situazione della classe, non omogenea per la presenza di 
ripetenti e carente sotto alcuni aspetti relativi all’astrazione matematica. È stato utilizzato come linea guida per le 
lezioni e quindi per gli appunti e le fotocopie, il testo: “Le Telecomunicazioni” vol.1  di F. Marino ed Marietti Scuola – 
Liviana    
Sono stati utilizzati: 

 Laboratorio di elettronica. 
 Altri testi per approfondimento, appunti, fotocopie, manuali tecnici. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento, sono state effettuate con modalità 
differenti quali: colloqui orali, risoluzione guidata di esercizi alla lavagna, prove scritte, commento di proposte scaturite 
da singole esperienze, esercitazioni di gruppo. 
 

Valutazione 

Ho favorito il colloquio diretto sul campo richiedendo agli allievi di esplicitare il comportamento dei dispositivi o dei 
circuiti ogni volta che ne verificavano il comportamento in laboratorio. Ove non è stato possibile condurre esercitazioni 
pratiche ho cercato di produrre schemi ed esempi concreti. Le relazioni scritte sono servite prevalentemente a fissare le 
conoscenze acquisite, così come le verifiche scritte. 
È stato quindi valutato principalmente l'impegno, la partecipazione alle attività di laboratorio nonché la capacità di 
rielaborazione personale e di sistematizzazione delle conoscenze acquisite. 
Per la valutazione delle prove scritte ho utilizzato tre parametri in ordine crescente: 
1) collocazione della risposta nell'ambito richiesto (ovv. dimostrare di aver capito la domanda) 
2) soddisfare o eseguire la richiesta nelle sue linee essenziali (ovv. inquadrare la risposta in un ambito corretto) ; 
3) giustificare, approfondire, correlare nel modo opportuno la risposta (ovv. raggiungere la maggior precisione e 

completezza possibile). 
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Esempi di prove di verifica  

1º esempio     (tempo complessivo  60 minuti)  
 
precisazione: i multipli informatici (K=210 ecc.) sono usati solo con “b=bit” e “B=byte” in tutti gli altri casi (ad es. 
KB/s) K=103 
 
1. 
 Determinare l'espressione analitica di un segnale sinusoidale di cui si conosce:  
l'ordinata del picco positivo:   Vp+ = 7 V  ;        l'ordinata del picco negativo:   Vp– = –3 V ; 
il periodo:   T = 60 μs  ;      si sa inoltre che lo spostamento di fase è un  “ritardo” di   30 gradi 
 
2. 
 Due segnali sinusoidali alternati   v1  e   v2   entrambi di frequenza f = 50 KHz   hanno 
rispettivamente fase:   ϕ1 =  π / 6    e    ϕ2 = − π / 6        
Determinare lo sfasamento temporale (in sec) fra i due segnali 
 
3. 
 Dato il segnale    v(t) = –3 + 6·sen(20 π 103 t + 3π /4)    calcolare il valore della tensione  v  
all'istante   t = 12,5 μs 
 
4. 
Precisare se il segnale descritto all'esercizio precedente (n°3)  è un segnale bipolare o no e calcolare 
il suo valor medio. 
 
5. 
 Determinare le caratteristiche (analogico/digitale, periodico/non periodico, continuo/discontinuo 
nel tempo ecc.) di un segnale ricavato dal campionamento (ad es. alla frequenza di 44,1KHz) di un 
segnale audio. 
 
6. 
 Calcolare il valore medio di un segnale  v(t)   costituito da una rampa lineare che per   t = 0   parte 
dal valore v(0) = –1V  e  in un tempo   t = 20 ms  sale fino al suo valore max  t(20ms) = 3 V .   Il 
segnale si ripete poi uguale.  
 
7. 
 Calcolare il valore quadratico medio e il valore efficace del segnale a rampa descritto al punto 
precedente.  
 
8. 
 Spiegare il significato di “frequenza di cifra” di un segnale digitale binario: 
 
9. 
 Determinare il tempo necessario a trasmettere 108 KB   alla velocità di  10 Kb/s    
 
10. 
 Determinare il flusso in B/s   generato da un sistema di codifica PCM con frequenza di 
campionamento ƒs=44100 Hz    e    N° di bit di codifica    n = 16 
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2º esempio     (tempo complessivo  50 minuti) 
 
1. 
Un quadripolo lineare ha una banda passante che va da   ƒINF = 10 KHz   a   ƒSUP = 100 KHz ; la sua 
amplificazione a centro banda è  Vo/Vi = 1 .   Indicare le affermazioni vere fra le seguenti: risp, c, e  

a) alla freq. di   40 KHz        ⇒ Vo/Vi = 1 
b) alla freq. di   9,9 KHz       ⇒ Vo/Vi = 0 
c) alla freq. di   110 KHz      ⇒ Vo/Vi < 0,707 
d) alle freq. di   10 KHz  e  di  100 KHz   ⇒ Vo/Vi = 0 
e) alla freq. di   100 KHz      ⇒ Vo/Vi = 0,707 

 
2. 
Lo spettro delle ampiezze di un segnale periodico di frequenza 200 Hz presenta le seguenti righe:  

A1 = 0,405V ;  A2 = 0 ; A3 = 0,045 V ;  A4 = 0 ; A5 = 0,016 V .  
Lo spettro delle fasi presenta un'unica riga di valore   ϕ = π    alla frequenza di 600 Hz  . 
La serie di Fourier del segnale dato è: risposta:a  

a) v(t) = 0,405 sen (400 π t) + 0,045 sen (1200 π t + π) + 0,016 sen (2000 π t) 
b) v(t) = 0,405 sen (400 π t) + 0,045 sen (1200 π t + 2 π) + 0,016 sen (2000 π t) 
c) v(t) = 0,405 sen (200 π t) + 0,045 sen (600 π t + π) + 0,016 sen (1000 π t) 
d) v(t) = 0,405 sen (200 t ) + 0,045 sen (600 t + π) + 0,016 sen (1000 t) 

3. 
Il segnale:    

vi(t)=0,5+2,5sen(4π 106 t+π/2) + 1sen(8π 106 t) + 0,9sen(12π 106 t – π/2) + 0,9sen(20π 106 t – π/4) 

attraversa un quadripolo la cui risposta in frequenza ha la forma indicata in figura. 

- Disegnare lo spettro delle ampiezze del segnale vo(t) all'uscita dal quadripolo. 
- Disegnare lo spettro delle fasi di vo(t) 
- Scrivere l'espressione trigonometrica del segnale vo(t) 

4. 
Utilizzando una scala logaritmica, disegnare la curva di risposta di un filtro passa-banda del primo 
ordine, sapendo che il guadagno a centro banda è G0 = 0 dB ;  le frequenze di taglio sono: 
fINF = 180 Hz ;  fSUP = 7,5 KHz 

 
5. 
Un quadripolo introduce sul segnale    vi(t) = 0,5 + 1,5⋅sen(π/4⋅106 t) + sen(π/2⋅106 t + 3π/2)   
un'attenuazione A = 0,25   e un ritardo  τ = 3 μs  ;   Il segnale di uscita  vo(t)   risulta: b 



Documento 15 Maggio 2009 
VB Informatica Abacus - I.T.I.S.  “G. Galilei” – Livorno 
 

Pag. 43 di 90 

a) 1,5 + 4,5⋅sen(π/4⋅106 t – 025) + 3⋅sen(π/2⋅106 t + 5π/2) 
b) 0,125 + 0,375⋅sen(π/4⋅106 t – 3π/4) + 0,25⋅sen(π/2⋅106 t) 
c) 0,125 + 0,375⋅sen(π/4⋅106 t – 3π/4) + 0,25⋅sen(π/2⋅106 t + 3π/4) 
d) 0,125 + 0,375⋅sen(π/4⋅106 t – 3⋅10–6) + 0,25⋅sen(π/2⋅106 t – 3⋅10–6 + 3π/2) 
3º esempio     (tempo complessivo  40 minuti)  
 

 
1._____________ 
Quale proprietà deve soddisfare il guadagno di un quadripolo lineare perché il quadripolo non 
introduca distorsione di ampiezza? 
 
3._____________ 
Sapendo che i segnali di ingresso e di uscita di un quadripolo sono rispettivamente: 
vi(t) = sen(106 t + 2) + 2⋅sen(2⋅106 t + 1) ; 
vo(t) = 0,75⋅sen(106 t + 1,5) + 1,5⋅sen(2⋅106 t) 
individuare il tipo di distorsione che il quadripolo introduce sul segnale: 
 
2._____________ 
Come si chiama e come si può contrastare la distorsione che introduce componenti armoniche non 
presenti nel segnale originario? 
 
4._____________ 
Un'onda quadra di frequenza 10 KHz e valore medio nullo (ha solo armoniche dispari), attraversa 
un canale la cui banda passante si estende da  2 KHz  a  40 KHz  
Quali sono le frequenze delle componenti armoniche che presenta la forma d'onda del segnale di 
uscita? 
 
5._____________ 
Si vuole calcolare la distorsione introdotta da un quadripolo non lineare. All'ingresso viene 
collegato un segnale sinusoidale puro. All'uscita del quadripolo il segnale risultante è: 
vo(t)= 3⋅sen(2π⋅103 t + π/2) + 1,75⋅sen(4π⋅103 t + 3π/2) + 0,8⋅sen(6π⋅103 t – π/2) + 0,25⋅sen(8π⋅103 t – 
3π/2) 
Quanto vale la distorsione armonica totale? 
 
6._____________ 
Un quadripolo introduce sul segnale    vi(t) = 0,5 + 1,5⋅sen(π/4⋅106 t) + sen(π/2⋅106 t + 3π/2)   
un'attenuazione A = 0,25   e un ritardo  τ = 3 μs  ;   Scrivere l’espressione trigonometrica del 
segnale di uscita  vo(t)    
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Informatica 

Docente: prof. Giorgio Meini 
Insegnante tecnico pratico: prof. Maurizio Taddei 

 

Libri di testo adottati 

 
→ M. Bigatti e F. Picca, “Sistemi di gestione di basi di dati – SQL (indirizzo ABACUS), 

SEI/Apogeo 
→ M. Canducci, “PHP 5”, SEI/Apogeo 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 
 

Totale ore al 10/5/2009 145 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 165 
Totale ore previsto dal piano di studi 198 

 

 

Obiettivi conseguiti 

 
Conoscenze Una parte consistente degli studenti della classe ha raggiunto una sufficiente 

conoscenza dei temi trattati nel corso, ma in alcuni casi le conoscenze non 
sono correlate ad una effettiva comprensione degli argomenti. 
 

Competenze 
 

Una parte significativa della classe ha raggiunto sufficienti competenze 
professionali relative agli argomenti oggetto del corso. 
 

Capacità Solo alcuni studenti della classe hanno maturato adeguate capacità di analisi 
dei problemi e di documentazione delle soluzioni associate a personale 
autonomia nell’attivazione delle competenze professionali conseguite. 
 

Contenuti 
 

• Gestione dei file e linguaggio di programmazione Visual BASIC 
- costrutti sintattici e semantici fondamentali del linguaggio Visual BASIC: programmazione event-

driven 
- ambiente RAD del linguaggio Visual BASIC per la realizzazione di GUI: controlli fondamentali 
- gestione dei file di testo ad accesso sequenziale 
- gestione dei file binari ad accesso diretto 
- funzioni dell’ambiente Visual BASIC per la gestione dei file 
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• Database relazionali 
- ciclo di “vita” di un’applicazione di gestione di un database 
- modello E/R: entità, attributi e relazioni totali e parziali (“uno-a-uno”, “uno-a-molti”, “molti-a-

molti”); formalismo grafico standard 
- struttura fondamentale dei database relazionali: tabelle (campi e record), chiavi primarie ed esterne, 

integrità referenziale; implementazione di una relazione “molti-a-molti” 
- principio fondamentale di non ridondanza dei dati e forme normali dei database relazionali (prima, 

seconda e terza) 
- DBMS Microsoft Access: tabelle, relazioni, finestre e query 

 
• Linguaggio SQL 
- comandi DDL: CREATE, ALTER, DROP 
- comandi DML: INSERT, DELETE, UPDATE 
- query SQL: semplici, di gruppo e annidate 
- operatori fondamentali dell’algebra relazionale: unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano, 

proiezione, selezione, “join” (inner/outer) 
- prestazioni di un DBMS: uso di indici 
- sicurezza di un DBMS: gestione dei privilegi (comandi GRANT/REVOKE) 
- concorrenza di un DBMS: transazioni (proprietà ACID e comandi BEGIN e COMMIT/ROLLBACK) 
- database open-source MYSQL 

 
• Programmazione dei database 
- oggetti data-bound in ambiente RAD Visual BASIC 
- tecnologia Microsoft ADO: gestione di connessioni, comandi e record-set in linguaggio Visual 

BASIC (SQL embedded) 
- data-source ODBC in ambiente Windows 

 
• Tecnologie Internet 
- architetture client/server e 3-tier 
- linguaggio HTML: struttura della pagina e tag fondamentali (formattazione/disposizione del testo, 

gestione degli elementi multimediali, creazione dei link ipertestuali, tabelle, moduli, …); cenni ai 
linguaggi di scripting lato client 

- tecniche fondamentali di crittografia a chiave simmetrica e a chiave pubblica/privata; cenni alle 
applicazione delle tecniche crittografiche ai protocolli di rete 

- costrutti sintattici e semantici fondamentali del linguaggio PHP per la creazione di pagine dinamiche 
lato server 

- API per la gestione di database MYSQL in linguaggio PHP 
 

• Laboratorio 
- sviluppo di applicazioni con interfaccia grafica utente realizzate in Visual BASIC 
- realizzazione di database in ambiente Microsoft Access 
- creazione, gestione ed interrogazione di database MYSQL in ambiente XAMP mediante linguaggio 

SQL 
- sviluppo di applicazioni di gestione dei dati con GUI realizzata in Visual BASIC e funzionalità di 

accesso al database implementate con tecnologia ADO e ODBC 
- realizzazione di pagine HTML per l’accesso remoto a database con tecnologia PHP 

 

Metodologia didattica 

 
I principali metodi di insegnamento adottati sono stati: 
 

• la lezione frontale interattiva, intesa come esposizione graduale ed organica di concetti, argomenti e 
problematiche, supportata dalla proiezione di slide realizzati dai docenti e forniti in copia agli studenti; 

• lo studio autonomo ed individuale di documentazione tecnica prodotta in fotocopia; 
• il lavoro di gruppo per lo svolgimento delle attività di laboratorio. 
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A partire dal mese di Febbraio sono state presentate alla classe e discusse con gli studenti le prove scritte della 
disciplina Informatica proposte negli ultimi anni agli esami di Stato dell’indirizzo; in alcuni casi è stata prodotta 
dall’insegnante una soluzione tipo completa come riferimento. 
 

Sussidi didattici 

 
Il libro di testo è stato utilizzato come riferimento e come fonte di esercizi per il lavoro a casa degli studenti: 
molti degli argomenti trattati sono stati presentati mediante slide preparati dai docenti e forniti in copia agli 
studenti; in classe, per la visualizzazione degli slide, è stato impiegato il videoproiettore connesso al computer 
portatile. Per alcuni argomenti sono state fornite fotocopie di manuali e/o articoli tecnici sia in lingua italiana che 
in lingua inglese. 

 
Il “laboratorio di Informatica” dell’indirizzo ABACUS, costituito da 16 workstation di tipo PC connesse in rete e 
con sistema operativo Microsoft Windows XP, è stato il luogo fondamentale di sviluppo delle competenze 
professionali e di formazione della capacità di analisi delle problematiche e di progettazione delle relative 
soluzioni (problem-solving, trouble-shooting).  

 

Tempi 

 
Ai singoli temi è stato dedicato il seguente tempo (comprese le attività di laboratorio e le prove di verifica): 

 
Gestione dei file e linguaggio di programmazione Visual BASIC 25 
Database relazionali 35 
Linguaggio SQL 25 
Programmazione dei database e analisi prove di esame 30 
Tecnologie Internet 30 

 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
 

La verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti è stata effettuata utilizzando le seguenti 
tipologie di prova: 
 
• colloqui orali individuali 
• prove strutturate con quesiti sia a risposta chiusa che a risposta aperta 
• prove scritte, consistenti in esercizi di progettazione e/o programmazione 
• esercitazioni di gruppo in laboratorio, consistenti nella progettazione, codifica, verifica e documentazione di 

database e programmi applicativi 
 
I colloqui orali sono stati valutati sulla base della seguente griglia di indicatori: 
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 A B C D E 

Padronanza del linguaggio specifico      

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite      

Capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione      

Capacità di discutere ed approfondire gli argomenti      
 
Livello di capacità: A: ottimo   B: buono   C: sufficiente   D: insufficiente   E: inesistente 
 

Le prove strutturate sono state valutate attribuendo un punteggio per ogni singolo item e considerando sufficiente 
una prova con punteggio complessivo superiore al 60% del punteggio massimo.  
Ciascuna prova scritta, esercitazione di laboratorio e progetto di database è stato valutato in base ad una specifica 
griglia di indicatori. 
 
 

Simulazione della prova scritta di esame 

 

Il 22 Aprile 2009 la classe ha svolto una simulazione della II prova scritta di esame della durata di 5 ore. Di 
seguito si riportano il testo e la griglia di valutazione 
 
La società TVI (Treni Veloci Italiani) deve iniziare l’esercizio di collegamenti ferroviari ad alta velocità tra 
alcune delle maggiori città italiane. Un treno della società TVI è caratterizzato da un numero di treno (il numero 
è lo stesso per le corse che si ripetono in date di partenza diverse*), da una stazione di partenza e dal relativo 
orario di partenza, da una stazione di arrivo e dal relativo orario di arrivo: non sono effettuate fermate 
intermedie. Ogni treno ha sempre la stessa composizione in termini di carrozze di prima e seconda classe, 
ciascuna avente uno specifico numero di posti. Il costo del biglietto dipende esclusivamente dalla classe (prima o 
seconda) e dalla tratta percorsa, cioè dalla stazione di partenza e di arrivo; una prenotazione è sempre relativa 
ad un particolare posto di una specifica carrozza di una corsa di un treno per la tratta percorsa e può essere 
effettuata da un’agenzia per un cliente occasionale o da un cliente registrato che la effettua direttamente 
mediante un servizio accessibile tramite un sito Internet. 
Dovendo fornire alle proprie agenzie concessionarie ed agli utenti registrati la possibilità di acquistare biglietti 
– identificati da un numero sequenziale progressivo e sempre relativi ad una prenotazione specifica, 
eventualmente modificabile – il responsabile dei sistemi informativi di TVI commissiona la realizzazione del 
servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti. 
 
Dopo avere esplicitato eventuali ipotesi aggiuntive al candidato sono richiesti: 
 
0. una sintetica illustrazione dell’infrastruttura tecnologica e delle risorse hardware/software utilizzate per 

l’erogazione del servizio; 
1. la progettazione mediante un diagramma E/R ed uno schema di layout del database su cui si basa il 

servizio; 
2. lo schema in linguaggio SQL di implementazione del database; 
3. la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni del database progettato: 
 

a) elenco dei treni disponibili per il viaggio da una stazione di partenza ad una stazione di arrivo in una 
particolare data, 

b) numero di posti di prima e seconda classe liberi su una particolare corsa di uno specifico treno, 
c) dati relativi alla prenotazione relativa ad uno specifico numero di biglietto, 

                                                           
* ad esempio il treno 777 con partenza da Roma alle ore 8.00 ed arrivo a Milano alle ore 12.00 ha corse che si ripetono 
il 22-04-2009, il 23-04-2009, il 24-04-2009, il 27-04-2009, … 
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d) elenco delle prenotazioni effettuate da uno specifico cliente registrato in un periodo di tempo compreso 
tra due date. 

 
4. in alternativa: 

→  codifica in un linguaggio adatto allo scopo di un sito web per la prenotazione di un posto da parte di 
un utente registrato a partire dalla visualizzazione dall’elenco prodotto come risultato 
dell’interrogazione (a); 

→ codifica in un linguaggio adatto allo scopo di un applicazione con interfaccia grafica per la 
prenotazione di un posto da parte di un’agenzia concessionaria a partire dalla visualizzazione 
dall’elenco prodotto come risultato dell’interrogazione (a). 

 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
PARZIALE 

USO APPROPRIATO 
DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

insufficiente 
sufficiente 

buono 

 0.5 
 1 
 2 

 

DESCRIZIONE 
INFRASTRUTTURA E 
RISORSE  

non affrontato 
insufficiente 

sufficiente 
buono 

 0 
 0.5 – 1 
 1.5 
 2 

 

PROGETTAZIONE DB 
(DIAGRAMMA E/R + 
LAYOUT) 

non affrontato 
scarso 

insufficiente 
sufficiente 

discreto 
buono 

 0 
 1 – 1.5  
 2 – 2.5 
 3 
 3.5 – 4  
 4.5 – 5 

 

SCHEMA 
IMPLEMENTAZIONE 
DB 

non affrontato 
insufficiente 

sufficiente 
buono 

 0 
 0.5 – 1 
 1.5 
 2 

 

QUERY IN 
LINGUAGGIO SQL 

non affrontato 
insufficiente 

sufficiente 
buono 

 0 
 0.5 – 1 
 1.5 
 2 

 

PROCEDURA 
PRENOTAZIONE 

non affrontato 
insufficiente 

sufficiente 
buono 

 0 
 0.5 – 1 
 1.5 
 2 

 

p. ….… / 15 
 

 
 

 

 

Esempi di altre prove scritte di verifica 

 
Un nuovo sito Internet per la vendita di prodotti on-line utilizzerà un database per la memorizzazione delle seguenti 
entità: 
 
→ clienti (cognome e nome) ed informazioni relative (indirizzo, telefono, …) 
→ prodotti (codice, denominazione) ed informazioni relative (descrizione, costo, quantità disponibile, …) 
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→ acquisti di prodotti effettuati dai clienti ed informazioni relative (numero ordine, data ordine, quantità, costo totale, 
data spedizione, …) 

 
Per le attività di back-office si decide di realizzare un’applicazione Visual BASIC che – interagendo con tecnologia 
ADO con il database – consenta: 
 
1. al responsabile del magazzino di visualizzare l’elenco dei prodotti e di modificarne la disponibilità 
2. al responsabile delle spedizioni di inserire la data di spedizione di un ordine da evadere di cui è noto il numero 
3. al responsabile del marketing di aggiungere un nuovo prodotto a quelli già in vendita 
4. al responsabile dei clienti di inserire manualmente nel database un ordine effettuato telefonicamente da un cliente 
 
In particolare è richiesta la progettazione del database mediante un diagramma E/R che riporti tutti gli attributi delle 
entità e ne indichi le chiavi primarie ed esterne e la codifica di almeno tre delle funzionalità richieste con il disegno 
della finestra di interazione con l’utente. 
 
 
CAI (Compagnia Aerea Italiana) vi richiede con urgenza un data-base per la gestione della prenotazione dei posti dei 
propri voli internazionali. Si riportano di seguito gli appunti presi dall’analista in fase di definizione dei requisiti: 
 
“Di ogni volo, che è identificato da un numero che si ripete per ogni data di effettuazione, è necessario conoscere 
l’aeroporto di partenza e di arrivo con i relativi orari e l’aereo (identificato da un codice univoco) assegnato con il 
relativo numero di posti; tutti i posti di uno specifico volo hanno lo stesso costo.” 
 
“Per legge i clienti devono essere identificati mediante il numero del passaporto e la relativa nazionalità e i dati 
anagrafici: un cliente può prenotare un solo posto di ogni singolo volo anche se può pagare per altre prenotazioni; il 
pagamento avviene esclusivamente mediante carta di credito. La compagnia è tenuta a registrare se il cliente è 
effettivamente salito a bordo, oppure no.” 
 
 
■ Dopo avere analizzato la problematica ed esplicitato le eventuali ipotesi aggiuntive progettare un DB relazionale 

che consenta di rappresentare la situazione illustrata e definire il lay-out fisico delle tabelle che lo compongono. 
 
 
OPZIONALE (A o B): 
 
A. Adattare il progetto al fatto che un singolo volo può prevedere una  o più tratte con soste in aeroporti intermedi 

dove i clienti possono sia salire che scendere (una prenotazione può comprendere una, più di una, o tutte le tratte di 
un volo). 

B. Tenendo conto che le prenotazioni devono essere effettuate (se necessario inserendo i dati dei nuovi clienti) e 
verificate dalle agenzie in tutto il mondo e dai clienti stessi accedendo al sito web della compagnia ipotizzare una 
possibile architettura software del sistema di gestione delle prenotazioni. 

 
 
Si intende utilizzare un PC con sistema operativo Windows per realizzare il sistema POS (Point Of Sale) di un negozio: 
a questo scopo il PC viene connesso ad un lettore di codici a barre ed a una stampante fiscale. I codici degli articoli (da 
8 a 13 caratteri numerici), le relative descrizioni (al massimo 32 caratteri alfanumerici), il prezzo e la quantità presente 
in negozio sono memorizzati in un file da dove devono essere recuperati ogni volta che un singolo articolo viene 
passato sul lettore di codici a barre della cassa. 
 
Dopo avere formulato le eventuali ipotesi aggiuntive: 
 
0. descrivere dettagliatamente la soluzione individuata per l’organizzazione del file degli articoli; 
1. codificare in linguaggio VB la funzione di vendita di un singolo articolo che, a partire dal codice a barre 

dell’articolo, fornisca come risultato la descrizione ed il prezzo aggiornando nel file la quantità residua; 
2. codificare in linguaggio VB la funzione di approvvigionamento di un tipo di articolo che, a partire dal codice a 

barre dell’articolo e dalla quantità approvvigionata, aggiorni nel file la quantità disponibile; 
3. codificare in linguaggio VB una funzione di esportazione in un file in formato CVS degli articoli disponibili in 

negozio con indicazione della relativa quantità; 
4. codificare in linguaggio VB una funzione di esportazione in un file in formato CVS degli articoli la cui quantità in 

negozio è inferiore a 10, con indicazione della relativa quantità. 
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a. codificare in  linguaggio VB una funzione di ordinamento del file degli articoli; se necessario riscrivere la funzione 
del punto 1 adottando un metodo ricerca che sfrutti l’ordinamento del file. 

 
 
Un’autofficina intende informatizzare la gestione del proprio lavoro; a questo scopo necessita di un database che 
consenta di registrare le seguenti informazioni: 
 
■ dati relativi ai clienti e alle auto  
■ dati relativi agli interventi prenotati ed effettuati con indicazione dell’auto, della durata in ore, della data e dei pezzi 

di ricambio utilizzati 
■ dati relativi ai pezzi di ricambio con indicazione della quantità presente in officina 
■ dati relativi ai fornitori dei pezzi di ricambio 
 
Dopo avere definito le eventuali ipotesi integrative, si richiede di produrre: 
 
→ un diagramma E/R che rappresenti la situazione descritta 
→ uno schema di lay-out delle tabelle del database con indicazione dei riferimenti tra tabelle 
→ uno schema SQL di generazione del database progettato con implementazione dei vincoli di integrità referenziale 
 
 
In riferimento al seguente schema di database Access: 
 

 
 
Formulare in linguaggio SQL le seguenti query: 
 
1. Elenco dei prodotti presenti in magazzino con indicazione del valore 
2. Elenco dei prodotti con giacenza inferiore alla scorta minima con indicazione dei dati del fornitore 
3. Fornitore/i da cui si acquista/no il/i prodotto/i più costoso/i con indicazione del prodotto e del prezzo 
4. Elenco dei clienti che hanno eseguito ordini nel corso dell’anno 2008, senza ripetizioni 
5. Elenco dei clienti con indicazione dell’importo totale degli ordini del 2008 
6. Ammontare complessivo del valore dei prodotti ordinati nel mese di Gennaio 2009 
7. Elenco degli ordini dell’anno 2008 aventi importo complessivo superiore a 1000€ con indicazione per ciascuno di 

essi dell’importo complessivo e della quantità totale di prodotti ordinati 
8. Elenco dei clienti che nel corso del 2008 ha effettuato un numero di ordini inferiore alla media di ordini per cliente 
9. Elenco dei clienti che ha effettuato nel 2008 ordini di importo complessivo superiore alle media degli importi 

complessivi degli ordini dello stesso anno 
10. Clienti che nell’anno in corso hanno acquistato sia il prodotto con ID 1 che il prodotto con ID 99, ma non il 

prodotto con ID 101 
1. Dato il DB realizzato a partire dai seguenti comandi SQL: 
 
    CREATE TABLE Attore( IdAttore INTEGER PRIMARY KEY, 
                       Nominativo TEXT(50), 
                       Nazionalita TEXT(50), 
                       Dt_Nascita DATETIME, 
                       Sesso TEXT(1), 
                       Note TEXT(200)); 
 
    CREATE TABLE Film( IdFilm INTEGER PRIMARY KEY, 
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                       Titolo TEXT(100), 
                       Anno SHORT, 
                       Regista TEXT(50), 
                       Nazione TEXT(50), 
                       Produzione TEXT(50), 
                       Distribuzione TEXT(100), 
                       Genere TEXT(50), 
                       Durata SHORT, 
                       Trama TEXT(200)); 
 
CREATE TABLE Recita_In(IdAttore INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES Attore(IdAttore), 
                       IdFilm INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES Film(IdFilm), 
                       Personaggio TEXT(50), 
                       Valutazione SHORT); 
 
 
scrivere in linguaggio SQL le seguenti query: 
 
a) nominativi di tutti gli attori con un età inferiore a 15 anni 
 
 
b) numero dei film italiani in cui ha recitato l’attrice “Anna Magnani” 
 
 
c) valutazione media di tutti gli attori inglesi 
 
 
d) nominativi degli attori che non hanno mai recitato in film del genere “horror” 
 
 
e) titolo del/i film di minore durata tra quelli del genere “Cortometraggio” 
 
 
f) nominativi degli attori che hanno recitato per un periodo superiore a 50 anni 
 
 
g) nominativi degli attori che hanno recitato in film nella cui trama si ha un riferimento alla città di “Parigi”   
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2. Dato il DB rappresentato nel seguente diagramma E/R: 
 

 
scrivere in linguaggio SQL le seguenti query: 
 
a) numero delle spedizioni consegnate oggi in ogni città 
 
 
b) elenco delle spedizioni non ancora consegnate (data di consegna = NULL) in giacenza presso una determinata sede 

di arrivo 
 
 
c) peso medio e massimo dei pacchi spediti dall’inizio dell’attività per ogni città 
 
 
d) incassi complessivi relativi alle spedizioni dell’anno 2008 per ogni sede dell’agenzia 
 
 
e) elenco delle sedi che hanno effettuato nel corso dell’anno 2008 un numero spedizioni superiore alla media 
 
 
 
 

arrivo partenza

∞

1

destinatario 

∞

1

∞

1

∞

 

Città 

CAP  

Codice 
cliente 

Ragione 
sociale 

SPEDIZIONE

SEDE

Codice 
sede 

Città 

Codice 

 

Data/ora 
spedizione 

 

Data/ora 
partenza 

 

Data/ora 
arrivo 

Indirizzo 

 

Data/ora 
consegna 

1

CLIENTE

mittente

…

Peso 

Importo 
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Sistemi per l’Elaborazione e la Trasmissione dell’Informazione 

Docente Prof. Fabio Uggeri 
Insegnante Tecnico Pratico Prof. Salvatore Speranza 

Libri di testo adottati 

 Linguaggio “C” – Kernighan Ritchie – Pearson Education Italia 
 Appunti tratti da “UNIX Sviluppo del software di networking” di R.W. Stevens Ed. JACKSON, per la 

parte relativa al protocollo TCP/IP. 
 Materiale on-line corso CISCO CCNA 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

Totale ore 1° quadrimestre 70 
Totale ore 2° quadrimestre al 15/5/2009 99 
Totale al 15/5/2009 169 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 198 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 6 ore settimanali x 33) 198 

Obiettivi conseguiti 

 Conoscere gli standard e le tipologie di rete geografica e locale; 
 Conoscere le problematiche per il dimensionamento e l’installazione di piccole reti di 

calcolatori; 
 Conoscere i vari standard di WAN e LAN  
 Saper configurare un router 
 Saper installare almeno un sistema operativo operante in rete. 
 Saper progettare programmi applicativi client-server operanti su rete; 
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Conoscenze Conoscere gli standard, le tipologie ed i dispositivi di rete geografica e 

locale; 
Conoscere le problematiche per il dimensionamento e l’installazione di 
piccole reti di calcolatori; 
 

Competenze Realizzare, in uno standard di mercato, semplici programmi che operano un’interazione 
diretta od indiretta 
Saper progettare e realizzare programmi applicativi operanti su rete; 
Saper installare almeno un sistema operativo operante in rete. 
Saper configurare un router 
 

Capacità Analizzare una situazione reale, individuare le strutture hardware e le procedure 
necessarie alla sua gestione in termini informatici. 
 

 

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione 

Approfondimento sui protocolli di livello 2 delle WAN. 

 

Contenuti e tempi  

Il quinto anno del corso di Sistemi ha trattato le seguenti aree tematiche: 
• Gestione dei processi in ambiente UNIX (ripreso dalla classe IV) 
• Le reti locali e geografiche (prosecuzione degli argomenti previsti dalla certificazione CISCO-CCNA II, III e 

IV semestre) 
• Applicazioni basate sul protocollo TCP/IP (socket) 

 
Modulo 1: SISTEMI OPERATIVI (27 ore di cui 15 di laboratorio) 

• Installazione ed uso del sistema operativo LINUX. 
• I processi in UNIX. 
• Inter Process Communication (IPC): Mutua esclusione e produttore-consumatore 

In laboratorio si sono sviluppate applicazioni di comunicazione tra processi in ambiente LINUX. 
 
Modulo 2: LE RETI LOCALI E GEOGRAFICHE (100 ore)  
 

• Protocolli di routing: instradamento statico e dinamico; algoritmi distance-vector, protocolli RIP e IGRP. 
• Errori e messaggi di controllo del TCP/IP: il protocollo ICMP ed i principali comandi 
• Il protocollo TCP: Funzionamento e uso delle porte 
• Filtraggio dei pacchetti: le ACL; le ACL standard ed estese, modalità d’uso. 
• Il Variable-Lenght Subnet Masking: Il VLSM contro la perdita di indirizzi, il Classless InterDomain Routing 

(CIDR) e l’aggregazione di reti (route aggregation, o summarization). 
• Il protocollo RIP v2: aspetti e vantaggi. 
• Progettazione di LAN: obbiettivi di progetto; posizionamento dei server; metodologie di progettazione. 
• Uso degli switch nelle LAN: segmentazione delle LAN mediante switch; funzionamento degli switch. 
• Il risparmio degli indirizzi IP: l’uso del Network Address Translation (NAT) e del Port Address Translation 

(PAT) l’assegnazione dinamica degli indirizzi con il protocollo DHCP 
• Le reti geografiche: le tecnologie, i dispositivi, gli standard, gli incapsulamenti, la commutazione di circuito e 

di pacchetto; la progettazione gerarchica a livelli. 
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In laboratorio sono state effettuate numerose esperienze previste dalla certificazione CCNA, tra cui si può evidenziare: 
configurazione di un router, del protocollo di routing, la configurazione di ACL standard ed estese; configurazione dei 
protocolli RIP v2; uso degli switch; uso di NAT e PAT .  
 
Modulo 3: Applicazioni basate sul protocollo TCP/IP (53 ore di cui 21 di laboratorio) 

• Il livello di trasporto: handshacking a tre vie, finestre scorrevoli; numeri di porta; server concorrenti.   
• I socket di UNIX BSD 4.3: generalità, indirizzi di socket,  chiamate elementari di sistema. 
• Primitive nei servizi con connessione (TCP) ed esempio relativo 
• Primitive nei servizi senza connessione (UDP) ed esempio relativo 

 
In laboratorio si sono sviluppati programmi che utilizzavano il protocollo TCP ed UDP. 
 
 
 

Metodologia di insegnamento  

 
la "lezione frontale interattiva", intesa a volte come esposizione graduale ed organica di concetti, argomenti e 
problematiche, a volte come esposizione globale e volutamente parzializzata per sollecitare gli allievi ad una successiva 
elaborazione personale di completamento ed ampliamento; 
il "lavoro di gruppo" per la risoluzione di progetti e proposte di lavoro da condurre soprattutto nelle attività di 
laboratorio.  
 
Spazi  (biblioteca, palestra, laboratorio) 
Le lezioni si sono tenute nelle aule dell’Istituto, mentre per le ore di laboratorio si è usato l’apposito locale che è dotato 
di 16 Personal Computer di “tipo Celeron 2.8GHz” corredati dei sistemi operativi WINDOWS XP e LINUX e di vari 
linguaggi di programmazione tra cui si è fatto uso del “C”. 
I suddetti PC sono connessi tra loro in rete locale con protocollo TCP/IP e sono presenti un server per Windows 
(SAMBA operante su LINUX Fedora Core 6).  
Ausili didattici 
Come ausili didattici sono stati usati la lavagna luminosa e un PC portatile con un videoproiettore per PC per il corso 
CISCO-CCNA. 
 
 
 
Tempi 
Vedi contenuti e tempi. 
 
Strumenti di verifica 
Per quanto riguarda le verifiche si sono utilizzati:  

• questionari a risposta aperta sugli argomenti del modulo 2 
• prove scritte, vertenti sui moduli 1 e 3, che consistevano nella soluzione di un mini-progetto (4 prove)  

 
La valutazione di suddette prove è stata così fatta: 
Per i questionari sono stati stabiliti dei punti a domanda e poi la relativa somma è stata riportata in decimi. 
Per le prove scritte venivano la soluzione prevedeva tre parti: analisi del problema, soluzione ad alto livello in notazione 
lineare strutturata, stesura del programma nel linguaggio di programmazione “C”, la progettazione di reti WAN/LAN e 
risoluzione di problemi comprendenti sia la progettazione LAN/WAN che la realizzazione di programmi client/server. 
La sufficienza veniva conseguita con una corretta risposta alle prime due parti. 
 
Hanno costituito elemento di valutazione finale anche gli interventi effettuati durante le ore di lezione, dimostranti 
impegno e costanza di studio. 
Per la valutazione del lavoro di laboratorio hanno concorso: 
la partecipazione attiva mostrata dallo studente durante le esercitazioni 
le capacità operative e le conoscenze acquisite oltre ai risultati riportati nel lavoro svolto in gruppo 
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Lingua Inglese  

Docente Prof. Franca Battisti 
Docente Prof. Franca Battisti 

Libri di testo adottati  nel triennio  

-Reflex –Brian Abbs, Ingrid Freebairn. Ed. Longman.  
-Infotech-English for computer users - S.R. Esteras. Edit. Terza,C.U.P.  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009 

Totale ore 1^ trimestre 30 
Totale ore 2^ pentamestre al 15/5/2009 41 
Totale al 15/5/2009 71 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 81 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 3 ore settimanali x 33) 99 

 
Obiettivi conseguiti 

 
Conoscenze Gli alunni conoscono gli elementi di base della grammatica e della sintassi della lingua 

inglese, le funzioni comunicative fondamentali,  il lessico di uso  quotidiano e quello 
tecnico relativo al corso di studi. 
 

Competenze Leggono un testo, ne comprendono il significato generale , sanno riassumere il 
contenuto. 
 Comprendono le domande relative ai testi presi in esame, rispondono in modo semplice 
e generalmente corretto. Comprendono il messaggio del native speaker se pronunciato 
in modo chiaro e non troppo veloce. 

Capacità Sono in grado di sostenere una conversazione di carattere generale, ed esprimere pareri 
personali su argomenti di cui sono competenti e per i quali provano  interesse. 
 

 

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione 

Gli alunni non hanno potuto usufruire di sessioni regolari di ascolto e produzione orale guidata in laboratorio 
linguistico. Pertanto può risultare che il messaggio di native speakers di registri linguistici diversi sia  di non facile 
comprensione per gli studenti. 
Anche la pronuncia e l’intonazione possono  talvolta essere approssimative poiché  gli esercizi di ripetizione e auto 
correzione  tipici del laboratorio non sono stati svolti.  

Contenuti 

-Analisi della lingua: studio sistematico delle regole di base ed esercizi strutturali anche di traduzione dall’italiano 
all’inglese.  
 
-Le funzioni comunicative fondamentali e studio del lessico in situazione:esercizi articolati per il consolidamento delle 
funzioni,delle strutture,del lessico. 
Il libro usato nelle classi 3 e 4  è   Reflex – Brian Abbs, Ingrid Freebairn. Ed. Longman con relativo workbook. 
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-lettura di brani “tecnici” ovvero attinenti alle  materie della specializzazione e alle tematiche che ne derivano. 
 Il testo di riferimento per la classe 5  è Infotech- English for computer users, terza ediz.di S.R.Esteras- C.U.P. 
Gli argomenti sono contenuti nelle units 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,23,24,25,27, 28, 29,30 . 
 
 
Alcuni studenti hanno conseguito nel corso di studi la certificazione per la lingua inglese Trinity College – London  .   

Metodi di insegnamento  

Gli approcci sono stati scelti, nel corso del triennio, a seconda degli argomenti linguistici presentati: 
 
-Per lo studio della grammatica e sintassi: presentazione dell’argomento    (insegnante)  con immediati esercizi 
(studenti). 
 
-Per lo studio delle funzioni linguistiche : lettura e ascolto del dialogo (registrazione di  native speakers); domande / 
risposte, ( insegnante - studente)  ;  esercizi dal libro di testo. 
 
-Per la  lettura, comprensione di un testo scritto: presentazione del testo (insegnante) (registrazione di un native speaker) 
(studente); domande / risposte (insegnante - studente); riassunto dei punti fondamentali (studente).   

Mezzi e strumenti di lavoro 

I libri di testo, nastri con le registrazioni del materiale di ascolto e lettura, un piccolo registratore di proprietà della 
sottoscritta insegnante di lingua inglese. 
 

Spazi  (biblioteca, palestra, laboratorio) 

L’aula assegnata dall’ organizzazione scolastica  interna. 

Tempi 

La divisione del periodo scolastico di lavoro è stata,  a grandi linee, la seguente: 
- un terzo delle ore a disposizione per l’analisi della lingua  
-un terzo per lo studio delle funzioni e del lessico in situazione  
-un terzo per la lettura ed esame del contenuto dei testi “tecnici”. 
 
All’interno di questa divisione generale vanno considerate le  ore dedicate alle interrogazioni, ai compiti,  alla 
discussione degli stessi, al ripasso. 

Strumenti di verifica 

Assolutamente prioritaria per la sottoscritta  è la produzione orale intesa come comprensione, da parte dello studente, 
del messaggio in lingua 2  seguito da una risposta  adeguata e l’esposizione degli argomenti tecnici studiati. 
La valutazione delle competenze orali tiene conto dei seguenti punti:  readiness, pronunciation, focus, usage.  
  
L’esercizio più comunemente usato nel corso delle lezioni come preparazione alle prove di esame è : answer the 
following questions ovvero  rispondi alle seguenti domande (8  righe). 
 
Si riportano, come esempio, le seguenti  domande : 
 

1) What is a speech recognition system ? What are its basic components? 
2) What sort of applications  can you use with Windows ? 
3) In programming languages what do the terms “source program” and “object program” refer to? 
4) The operating system. 
5) Characteristics of a database. 
6) Origins of the Internet. 
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Valutazione 

 
La scala dei voti usata va da 1 a 10, sia nell’orale che nelle prove scritte. 
In queste ultime la valutazione è stata definita “sufficiente” quando  i due terzi degli items proposti risultavano corretti.   
Nella correzione delle risposte ( 5 punti ciascuna) si tiene conto di     a) conoscenza dell’argomento, 1,5p. ; 
 b) organizzazione del contenuto, 1,5p ;  c) competenza sintattica e grammaticale ed uso del lessico, 2p.    
Per l’orale il livello di sufficienza è stato raggiunto quando lo studente  ha dimostrato di aver compreso il messaggio in 
lingua 2  rispondendo  a quanto richiesto in modo  comprensibile anche se non del tutto corretto. 
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Religione Cattolica 

Docente Prof. De Fabiis Giorgio  
 

• Libri di testo adottati 

Luigi Solinas:Tutti i colori della vita. Ed,SEI.    
 
 

• Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009 

Totale ore 1° quadrimestre11.Totale ore 2°quadrimestre al 15/5/2OO9 N°18.Totale al 15/5/2009N°29.Totale previsto 
alla fine dell’anno scolastico 2008 –2009 N°33.Totale ore previsto dal piano di studi (n. 1 ore settimanali x 33)33 

Obiettivi conseguiti  
 

Conoscenze :Accanto agli obiettivi comportamentali di fondo, vale a dire la socializzazione e la capacità di ascolto e di 
confronto con la diversità, l’obiettivo formativo specifico del quinto anno del corso di studi consiste nella comprensione 
dei nessi profondi tra maturazione umana e crescita religiosa ; la classe ha fatto proprio tale obiettivo ed ha conseguito 
un profitto più che buono. 
Competenze e capacità:Saper sostenere, su di un argomento inerente alla disciplina, un dialogo sufficientemente 
competente, articolato nell’esposizione del proprio pensiero e della propria posizione, rispettoso dell’altro e del diverso 
ed utile all’arricchimento personale e del gruppo. 

 

• Contenuti  

- Fede e lavoro. 
- Fede e politica. 
- Le etiche contemporanee. 
- La regola aurea. 
- La schiavitù oggi.I migranti e i nuovi razzismi 
 
 
 
 
 
- L’intolleranza e il razzismo. 
• Il senso cristiano del Natale. 
- La Pasqua. I “passaggi” nella vita degli uomini. 
- Il Cantico dei Cantici. L’amore e la sessualità nella Bibbia. 
- La pace e la guerra, le emergenze sanitarie ed umanitarie nel mondo. 
- La chiesa e il suo significato nel mondo di oggi. 
- Il papato: da Pietro a Benedetto XVI 
 

Metodi di insegnamento 
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Strumento privilegiato della metodologia didattica è stato l’animazione della discussione in classe, che è stata condotta 
partendo da testi significativi reperiti all’interno del libro di testo oppure forniti agli studenti per mezzo di copie 
fotostatiche.o da loro proposte inerenti l'attualità  e la realtà quotidiana.  
 

Strumenti di verifica 
La valutazione si fonda sull’interesse dimostrato e sulla partecipazione al dialogo educativo. 
Non sono state effettuate prove di nessun tipo. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Il profitto medio è stato soddisfacente perché gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito 
una sufficiente consapevolezza critica degli argomenti trattati. Il comportamento risultato 
del tutto accettabile sotto l’aspetto sia dell’attenzione che della disciplina. 
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Educazione Fisica 

Docente Prof.ssa Gigli Ambra 
 
Libro di testo adottato:  
 
Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica 1b 
                                      B.Balboni A. Dispenza 
 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009 

Totale ore 1^ quadrimestre            19 
Totale ore 2^quadrimestre al 15/5/2009            29 
Totale al 15/5/2009            48 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009            55 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 2 ore settimanali x 33)            66 

 
 
 

Definizione dei livelli di partenza 

Gli allievi sono stati sottoposti a test motori che hanno rilevato le loro attitudini e le loro  capacità riguardo 
alle qualità fisiche ed alle varie discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, atletica leggera . I test iniziali 
sono stati usati come parametro di riferimento non solo per il risultato in sè, confrontabile con i risultati 
standard dei diversi test, ma anche per l’eventuale miglioramento che essi  hanno avuto nel corso del 
triennio e quindi anche a titolo di verifica del lavoro svolto . 

 
 

Obiettivi formativi e comportamentali 

 
 

Conoscenze hanno capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuro-muscolari per 
promuovere una cultura motoria e sportiva quale costume di vita , nel rispetto 
della tutela della salute. 
 

Competenze hanno consapevolezza dei propri mezzi , sanno rielaborare gli schemi motori di 
base e sono capaci di trasferire i valori acquisiti con le attività sportive, al 
campo lavorativo e al tempo libero . 
 

Capacità attraverso un significativo miglioramento delle capacità iniziali , sia condizionali 
che coordinative, conoscono e praticano sia discipline individuali che sport di 
squadra , conoscono le norme elementari di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti. 
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Contenuti  
 
 
-esercizi a corpo libero  sul posto ed in movimento ad effetto generale e/o specifico a carico naturale e 
aggiuntivo, con piccoli e grandi attrezzi codificati  (come palle mediche, funicelle) e non 
 
-esercizi di stretching 
 
-esercizi di equilibrio statico-dinamico complessi e in fase  di volo 
 
-esercizi di coordinazione generale e segmentaria  
 
-esercizi di mobilità articolare in forma statica e dinamica 
 
-esercizi  per il miglioramento della forza, della velocità e destrezza  
 

-attività sportive di squadra : pallavolo, pallacanestro, calcetto, sia attraverso i fondamentali individuali, che      
l’effettuazione di partite; 
 
- esercitazioni propedeutiche e preparatorie delle principali specialità dell’atletica leggera. 
 

-esecuzione dei test motori standardizzati a valutazione oggettiva. 
 

Metodi di insegnamento  
 

La metodologia applicata è stata prevalentemente di tipo globale salvo, nei casi in cui sia stato necessario 
ricorrere ad interventi individualizzati o ad una analisi più particolareggiata od approfondita . E’ stata inoltre 
di tipo sia induttivo che deduttivo, con un approccio di tipo globale- analitico e con una modalità d’istruzione 
sia verbale che visiva. 
 

Spazi  (biblioteca, palestra, laboratorio) 
 

Gli spazi usati sono stati le palestre dell’Istituto e gli spazi all’aperto per poter effettuare le prove di atletica. 
 
 
 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
 

La valutazione è stata di tipo  sia  oggettiva , attraverso test codificati,  che indicativa, se la valutazione è 
stata di tipo visivo ma non quantificabile. Inoltre è stato tenuto conto dell’impegno , della partecipazione e 
frequenza, del comportamento e  dell’ interesse,  sulla base della tabella concordata nella programmazione 
iniziale. Oltre ai test suddetti gli allievi sono stati sottoposti a verifiche periodiche riguardanti le varie attività  
svolte durante le lezioni .Come strumenti di verifica sono stati utilizzati:  
1) osservazione sistematica 
2) valutazione in situazione 
3) esercitazioni varie 
4) test codificati 
Per l’alunno esonerato dalle lezioni pratiche, per motivi di salute, la valutazione ha tenuto conto oltre che 
dell’impegno, della partecipazione e frequenza, del comportamento, dell’interesse e di attività di 
collaborazione, anche dell’approfondimento di tematiche inerenti alla materia che più hanno suscitato 
interesse.  
Nel corso di questo anno scolastico il programma  è stato svolto  in maniera  adeguata e soddisfacente;  il 
percorso didattico effettuato è rimasto  abbastanza fedele all’enunciazione programmatica presentata  a 
settembre. I contenuti sviluppati sono stati esclusivamente di tipo tecnico- pratico supportati da concetti 
teorici  che sono stati esposti in modo semplice e chiaro durante le lezioni.  Le finalità  e gli obiettivi stabiliti, 
sia di tipo generale, che specifico, si possono ritenere raggiunti pienamente. Alcuni alunni hanno raggiunto 
ottime conoscenze e competenze.     
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Attività complementari e a sostegno curricolare 
 

Durante l’anno agli alunni dell’Istituto sono state proposte le seguenti attività, organizzate dal C.S.A.: 
calcetto, pallavolo, basket 3,  nuoto, corsa campestre, atletica leggera su pista. Sono stati effettuati i tornei 
interni di pallavolo, calcetto, basket 3, tennis tavolo.  La classe, nel corso del triennio ha sempre partecipato 
con impegno e interesse a queste attività complementari; quest’anno alcuni alunni  hanno  partecipato al 
torneo di pallavolo, altri  al Trofeo Libertas di atletica  e al basket 3vs3 provinciale e regionale  
A sostegno dell’attività curricolare è stato anche proposto a tutte le classi  il progetto “Scuole in barca“. 
Questo progetto è stato inserito nel P.O.F., approvato dal Collegio dei Docenti e consiste in una gara 
remiera tra tutte le scuole livornesi, a cui partecipa un alunna della classe.   
 

Obiettivi minimi raggiunti 
 
Questa classe ha raggiunto,nel corso del triennio, tutti gli obiettivi di tipo generale che la materia propone: la 
socializzazione, il rispetto delle regole e degli altri, il controllo dell’impulsività, spirito di collaborazione e di 
solidarietà , il rispetto dell’avversario nei giochi di squadra. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici la 
maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare gli schemi motori di base e applicarli alle varie situazioni, 
di organizzare autonomamente il lavoro e conosce e pratica in maniera adeguata almeno due sport di 
squadra . 
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Documento sui crediti formativi e sui crediti scolastici  

 La valutazione del Credito Formativo (CF),  attribuita  alla assoluta discrezione del C.d.C.,  
vuol riconoscere il valore di attività, impegni, studi ecc… effettuati al di fuori della scuola; quindi il 
Credito Formativo altro non è che una piccola ma significativa parte del più generale Credito 
Scolastico. La somma dei crediti acquisiti in Terza, Quarta e Quinta dà il punteggio complessivo di 
Credito Scolastico che va a costituire una parte del punteggio finale dell’Esame di Stato.  

 
Allo scopo di vedersi attribuita la valutazione del Credito Formativo gli alunni che pensano di 

poter concorrere al riconoscimento di questo  credito devono consegnare, entro e non oltre il 20 
maggio p.v., al Coordinatore di Classe la documentazione attestante l’attività, l’impegno e gli studi 
effettuati al di fuori della scuola di appartenenza. Si sottolinea AL DI FUORI.  Il Coordinatore  
allegherà le certificazioni ricevute alla documentazione relativa agli allievi in segreteria didattica e 
in sede di scrutinio le proporrà all’approvazione nel C.d.C.  

• tali esperienze (ai sensi del D.M. 24/02/00 n. 49 richiamato e confermato dalla C.M. 35 del 
04/04/03 e dal D.M. 323/98  devono essere debitamente documentate su carta intestata della 
società, azienda, associazione ecc, presso cui l’esperienza si è svolta, deve essere firmata dal 
Responsabile dell’Ente e deve contenere una sintetica descrizione  e la durata 
dell’esperienza medesima; 

• l’autocertificazione è ammessa solo per esperienze svolte presso le Pubbliche 
Amministrazioni dello Stato  o Enti Locali; 

• tali esperienze “devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del POF 
dell’Istituto .  

 
Si ribadisce per ulteriore chiarimento che le attività integrative e complementari svolte 
all’interno dell’Istituto (Trinity College, Olimpiadi chimica, Teatro ecc.., ecc..)  non danno 
luogo al Credito Formativo ma sono da considerarsi nel credito scolastico.  
 

  
In merito alla sopra citata disposizione, il Consiglio di Classe, 

considerato che 
Il nostro Istituto è TEST CENTER ECDL e quindi anche sede d’esame e che nel nostro 
Istituto vengono effettuati gli esami del Trinity College – London e PET University of 
Cambridge ( da docenti esterni appartenenti ad enti esterni) 

constatato che 
il conseguimento della patente Europea od il conseguimento degli stessi diplomi sopra citati o 
di diplomi affini, per il perfezionamento della lingua Inglese, effettuati presso altre Istituzioni 
Scolastiche nonché presso altri enti vengono riconosciuti come crediti formativi, al fine di 
evitare discriminazioni 

delibera 
di valutare tali titoli indipendentemente dal luogo d’esame. 
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Orientamenti sulla valutazione periodica e finale 

L’orientamento sulle valutazioni è stato attuato in accordo con quanto stabilito dal Collegio 
dei Docenti che si riporta qui di seguito. 

Il percorso per il controllo del profitto 

Il Collegio segnala come indispensabili, ai fini del controllo del profitto, i seguenti passaggi:  
1) verifica iniziale, nelle diverse forme possibili, all'inizio dell'anno scolastico;  
2) verifica all'inizio di una nuova attività didattica;  
3) controllo del progresso nel corso dell'attività didattica;  
4) verifica finale. 
 
La verifica iniziale di cui al punto 1) deve essere effettuata per ottenere informazioni sulle 
conoscenze e le abilità di partenza necessarie per lo studio delle varie discipline e, se 
possibile, per conoscere le condizioni socio-ambientali degli allievi.  
 
Ha carattere formativo. Tende solo a conoscere la realtà in cui si opera per realizzare una 
corretta definizione degli obiettivi e non certo per previsioni di successo o insuccesso dei 
giovani. 
 
I passaggi di cui ai punti 2), 3) e 4) accompagnano lo svolgimento di ogni modulo o unità di 
lavoro (parte omogenea di programma).  
 
La verifica iniziale ha il significato di cui si è già detto a proposito del punto 1) è, allo stesso 
tempo, operazione di controllo e di definizione di interventi di recupero di varia natura.  
Il controllo del progresso in itinere ha carattere formativo e deve essere utilizzato per 
valutare i risultati raggiunti dal singolo allievo in rapporto ai risultati medi della classe.  
La verifica finale per ogni percorso didattico, unità di lavoro o modulo, deve permettere di 
verificare il raggiungimento di obiettivi minimi irrinunciabili. Ha carattere sommativo.  

Metodologie e strumenti  

Circa gli strumenti da utilizzare per l'accertamento del profitto si sottolinea la necessità del 
superamento di quelle situazioni in cui generalmente è previsto il solo ricorso ai momenti 
classici compito-interrogazione. 
 
Il ricorso a prove oggettive deve trovare maggior spazio soprattutto nelle occasioni in cui sia 
necessaria una verifica analitica in relazione alla acquisizione ed alla rielaborazione dei 
contenuti.  
Tali prove, per la natura delle indicazioni che da esse provengono, possono anche essere 
utilizzate anche per le valutazioni orali, soprattutto per quelle discipline per cui l'esiguità del 
tempo a disposizione spesso non permette il numero di verifiche necessario per la valutazione 
finale. 
 
Sembra opportuno ricordare, citando la circ. 001 del 71 (istruzioni programmatiche per l'a.s. 
71/72) significativamente richiamata da documenti normativi successivi sulla valutazione, che 
il voto di profitto per ciascun alunno scaturisce dal maggior numero possibile di 
classificazioni assegnate durante il quadrimestre, ciò che può avvenire traducendo in voto il 
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"concetto" che dell'alunno il professore si va facendo nel corso del quadrimestre, anche in 
occasione del "colloquio" che in ogni lezione l'insegnante stabilisce con la scolaresca.  
L'indicazione normativa è efficace per più motivi:  
- sposta il problema valutativo su un piano meno traumatico di quanto di solito avviene;  
- evita, da parte degli studenti, deleteri atteggiamenti di carattere fiscale; 
- può contribuire ad attenuare il fenomeno delle "assenze" strategiche.  

La valutazione quadrimestrale e finale 

Il Collegio indica ai Consigli di Classe i seguenti orientamenti comuni sulla valutazione 
quadrimestrale e di fine anno al fine di arrivare alle decisioni finali, nei diversi Consigli, 
facendo riferimento a parametri comuni. 
La valutazione di fine periodo, soprattutto quella di fine anno, deve tenere conto: 
• dei livelli minimi di apprendimento 
• del percorso di apprendimento 
• del comportamento scolastico. 
 
Si tratta di una operazione non riconducibili a soli calcoli aritmetici ed in cui intervengono 
obiettivi di diversa natura e complessità. 
Il Consiglio di Classe deve pronunciarsi in merito alla possibilità di successo o di insuccesso 
del singolo studente se inserito nella classe successiva. Questo lascia ben comprendere la 
necessità di far riferimento, per la promozione, ad obiettivi di tipo cognitivo e di tipo 
comportamentale. 
La descrizione del comportamento degli alunni in termini di impegno, interesse, progresso 
nell’apprendimento, conoscenze viene indicato pertanto come strumento per giungere alla 
valutazione finale costruita anche attraverso appuntamenti intermedi omogeneamente 
progettati. 
Il Collegio, che stabilisce gli indicatori per impegno, interesse, progresso, demanda ai gruppi 
disciplinari la definizione di indicatori per  le conoscenze. In questo processo, il collegio 
suggerisce ai gruppi disciplinari, come riferimento, le seguenti categorie, 
 

CONOSCENZA: capacità di richiamare alla memoria dati, fatti particolari o generali, 
formule e regole 
 
COMPRENSIONE: livello elementare del capire; consente di conoscere senza stabilire 
necessariamente rapporti oppure senza coglierne tutto il significato. Capacità di 
trasposizione (tradurre, dire con parole proprie, spiegare un grafico), di interpretazione 
(spiegare, dimostrare) 
 
APPLICAZIONE: capacità di utilizzare idee generali, regole, principi e teorie in casi 
particolari e concreti 
 
ANALISI: distinguere, scoprire, classificare gli elementi; organizzare i dati in riferimento 
agli argomenti 
 
SINTESI: capacità di disporre o riunire gli elementi, le parti, in modo da formare una 
struttura che non si distingueva chiaramente 
 
VALUTAZIONE: capacità di confrontare, giudicare, argomentare e decidere 
 

che costituiscono la nota tassonomia di Bloom. 
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Il Collegio al fine di stabilire una corrispondenza tra valutazione di fine periodo “voto” e 
profilo complessivo dell’alunno in ogni disciplina adotta la tabella allegata. 
Il Collegio distingue, per la valutazione finale, tra biennio e triennio in rapporto alle diverse 
funzioni che rivestono: 
Il biennio, in cui il primo anno è nella fascia dell’obbligo scolastico, è da vedere in termini 
unitari. Il primo anno all’interno del biennio deve essere visto, tendenzialmente, come “ anno 
di rispetto e di attesa” e la valutazione, coerentemente, deve essere di tipo orientativo e 
finalizzata soprattutto alla individuazione delle difficoltà e dei percorsi di recupero. 
Il biennio, in continuità con l’attuale scuola dell’obbligo, ha come finalità specifica quella di 
formare, maturare, sviluppare, orientare, la personalità dei giovani e ciò lascia pensare che la 
valutazione debba ispirarsi più al principio dell’orientamento che non a quello della selezione. 
Questo a maggior ragione alla luce della legge dell’obbligo scolastico che tende a favorire 
azioni di ri-motivazione e di ri-orientamento per tutta la durata del biennio. 
Il triennio, anche negli Istituti Tecnici Industriali ha sempre più una duplice finalità. E’ allo 
stesso tempo scuola con finalità tecnico/professionali e scuola ulteriormente  “maturante”. 
Di questi orientamenti generali devono tenere conto i Consigli di Classe  nell’assumere le 
decisioni di loro competenza. 
 
Il Collegio ritiene di poter sintetizzare i propri orientamenti nei seguenti punti: 
 
1) La valutazione tiene conto: 

a. Dei seguenti indicatori riferiti alla frequenza, apprendimento e comportamento 
scolastico: 

 
 

Indicatore 
 

 
Descrizione 

 
Frequenza 

 

 
Presenza in classe 

 
Impegno 

 

 
Modalità di svolgimento del lavoro 

 
 

Partecipazione 
 

 
Contributo allo svolgimento dell’attività didattica 

 
 

Conoscenze 
 

 
Contenuti disciplinari acquisiti 

 
 

Abilità / Competenze 
 

 
Applicazione delle conoscenze 
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con i seguenti livelli: 
 

 
FREQUENZA 

 

 
L’alunno ha 
frequentato in modo..., 

 
□ Saltuario 
□ Regolare 

 
 
 

IMPEGNO 
 
 

 
ha dimostrato un 
impegno………….  , 

 
□ Completamente inadeguato 
□ Discontinuo 
□ Sufficiente 
□ Assiduo  
□ Proficuo 

 
 
 

PARTECIPAZIONE 

 
la partecipazione al 
dialogo educativo 
risulta…………….. , 

 
□ Non adeguata 
□ Discontinua 
□ Sufficiente 
□ Attiva 
□ Propositiva 

 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
Il livello delle 
conoscenze raggiunto 
è……………….. . 

 
□ Frammentario e lacunoso 
□ Superficiale e limitato 
□ Essenziale 
□ Più che sufficiente 
□ Completo 
□ Approfondito 
□ Eccellente 

 
 

 
 
 
 
 

ABILITA’ 

 
 
e quindi è…………….. 

 
□ non in grado di applicare le conoscenze acquisite 
□ in grado di applicare le conoscenze anche se con 

difficoltà 

□ in grado di applicare le conoscenze a situazioni 
analoghe a quelle proposte 

□ in grado di applicare le conoscenze a situazioni 
nuove 

□ in grado di applicare le conoscenze a situazioni 
nuove, rielaborarle in modo personale e critico 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
Le competenze 
conseguite 
consentono allo 
studente di: 

 
CLASSI QUINTE, giudizio finale 

 
□ Comunicare sotto varie forme 

(scritta/orale/grafica) le conoscenze conseguite 
□ Collegare argomenti di discipline diverse e 

coglierne le relazioni 
□ Completare autonomamente le conoscenze 

acquisite 
□ Interpretare eventi e fenomeni secondo modelli 

formalizzati 
□ Acquisire l’uso corretto degli strumenti 

professionali e delle tecnologie relative 
□ Valutare diverse strategie di soluzione di un 

problema 
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b. Delle caratteristiche di origine non scolastica 

• Difficoltà di salute, di rapporto, di ambiente. 
2) La linea di demarcazione tra successo ed insuccesso negli esiti finali è rappresentata da 

quelle situazioni in cui si registrano:  
a. Gravi e diffuse insufficienze 
b. Motivata previsione di insuccesso nella classe successiva 
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In merito al secondo punto, come la normativa prevede,  all’interno di un quadro generale di 
confronto tra le diverse situazioni nella classe, ogni caso deve essere deliberato nella sua 
specificità. 
Il collegio dei docenti ha proposto l’adozione della seguente griglia di valutazione: 

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

 
 

9-10 

 
 

Eccellente 

Partecipa in modo propositivo 
Lavora in modo assiduo e/o proficuo 
Si esprime con linguaggio ricco e appropriato 
Ha acquisito conoscenze eccellenti, le rielabora in modo personale, dimostrando 
significative capacità critiche 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

 
 
8 

 
 

Ottimo 
 
 

Partecipa in modo attivo 
Lavora in modo assiduo 
Si esprime con un linguaggio corretto e appropriato 
Ha acquisito conoscenze complete 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

 

7 

 
 

Buono 

Partecipa in modo attivo 
Lavora in modo assiduo 
Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 
Ha assimilato le conoscenze in modo più che sufficiente 
Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe a quelle proposte 

 
 
6 

 
 

Sufficiente 

Partecipa in modo interessato, ma poco attivo 
Lavora in modo regolare, ma poco approfondito 
Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 
Ha acquisito le conoscenze in modo essenziale 
Rivela talune difficoltà ad applicare le conoscenze a situazioni affini a quelle 
proposte 

 

5 

 
 

Insufficiente 

Partecipa in modo saltuario 
Lavora in modo discontinuo 
Si esprime con un linguaggio impreciso 
Ha acquisito le conoscenze in modo superficiale e limitato 
Applica le conoscenze minime con errori 

 

4 

 
 

Insufficienza grave 

Partecipa in modo passivo e disinteressato 
Lavora in modo inadeguato 
Si esprime con un linguaggio scorretto  
Le conoscenze sono parziali e disorganiche  
Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni 

 

1-3 

 
 

Insufficienza molto 
grave 

Non partecipa al dialogo educativo  
Lavora in modo incostante e inadeguato 
Si esprime con un linguaggio molto scorretto 
Le conoscenze sono molto frammentarie e lacunose 
Non è in grado di applicare le conoscenze 
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Simulazione prima prova (ITALIANO)  

TIPOLOGIA A - Analisi del testo 

L. PIRANDELLO, Il piacere dell'onestà 
ATTO PRIMO - SCENA OTTAVA 
BALDOVINO, FABIO 

1 BALDOVINO (seduto, s'insella le lenti su la punta del naso e, reclinando indietro il capo) Le 
chiedo, 
prima di tutto, una grazia. 
FABIO Dica, dica... 
BALDOVINO Signor marchese, che mi parli aperto. 

5 FABIO Ah, sì, sì... Anzi, non chiedo di meglio. 
BALDOVINO Grazie. Lei forse però non intende questa espressione "aperto", come la intendo 
io. 
FABIO Ma... non so... aperto... con tutta franchezza... 

   

  E poiché Baldovino, con un dito, fa cenno di no: 

10   

  

...E come, allora? 
BALDOVINO Non basta. Ecco, veda, signor marchese: inevitabilmente, noi ci costruiamo. Mi 
spiego. Io entro qua, e divento subito, di fronte a lei, quello che devo essere, quello che posso 
essere - mi costruisco - cioè, me le presento¹ in una forma adatta alla relazione che debbo 
contrarre con lei. E lo 

15 stesso fa di sé anche lei che mi riceve. Ma, in fondo, dentro queste costruzioni nostre messe così 
di fronte, dietro le gelosie² e le imposte, restano poi ben nascosti i pensieri nostri più segreti, i 
nostri più intimi sentimenti, tutto ciò che siamo per noi stessi, fuori delle relazioni che vogliamo 
stabilire. - Mi sono spiegato? 
FABIO Sì, sì, benissimo… Ah, benissimo! [...] 

20 BALDOVINO Comincio io, allora, se permette, a parlarle aperto. - Provo da un pezzo, signor 
marchese - dentro - un disgusto indicibile delle abiette costruzioni di me, che debbo mandare 
avanti nelle relazioni che mi vedo costretto a contrarre coi miei... diciamo simili, se lei non 
s'offende. 
FABIO No, prego... dica, dica pure...  
BALDOVINO Io mi vedo, mi vedo di continuo, signor marchese; e dico: - Ma quanto è vile, ma 
com'è  

25 indegno questo che tu ora stai facendo! 
FABIO (sconcertato, imbarazzato) Oh Dio... ma no... perché? 
BALDOVINO Perché sì, scusi. Lei, tutt'al più, potrebbe domandarmi perché allora lo faccio? 
Ma perché... molto per colpa mia, molto anche per colpa d'altri, e ora, per necessità di cose, non 
posso fare altrimenti. Volerci in un modo o in un altro, signor marchese, è presto fatto: tutto sta, 
poi, se  

30 possiamo essere quali ci vogliamo. [...] Ora, scusi, debbo toccare un altro tasto molto delicato. 
FABIO Mia moglie? 
BALDOVINO Ne è separato. - Per torti... - lo so, lei è un perfetto gentiluomo - e chi non è 
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capace di farne, è destinato a riceverne. - Per torti, dunque, della moglie. - E ha trovato qua una 
consolazione. Ma la vita - trista usuraja - si fa pagare quell'uno di bene che concede, con cento 
di noje e di dispiaceri. 

35 FABIO Purtroppo! 
BALDOVINO Eh, l'avrei a sapere! - Bisogna che ella sconti la sua consolazione, signor 
marchese! Ha davanti l'ombra minacciosa d'un protesto senza dilazione. - Vengo io a mettere 
una firma d'avallo, e ad assumermi di pagare la sua cambiale. - Non può credere, signor 
marchese, quanto piacere mi faccia questa vendetta che posso prendermi contro la società che 
nega ogni credito alla mia firma. Imporre  

40 questa mia firma; dire: - Ecco qua: uno ha preso alla vita quel che non doveva e ora pago io per 
lui, perché se io non pagassi, qua un'onestà fallirebbe, qua l'onore d'una famiglia farebbe 
bancarotta; signor marchese, è per me una bella soddisfazione: una rivincita! Creda che non lo 
faccio per altro. [...] 
FABIO Ecco, bene! E allora, questo. Benissimo! Io non vado cercando altro, signor Baldovino. 
L'onestà! La bontà dei sentimenti! [...] 

45 BALDOVINO Ma le conseguenze, signor marchese, scusi! [...] 
FABIO Ecco... caro signore... - capirà… - già lei stesso l'ha detto - non... non mi trovo in 
condizione di seguirla bene, in questo momento [...] 
BALDOVINO - È facilissimo. Che debbo fare io? - Nulla. - Rappresento la forma. - L'azione - e 
non bella - la commette lei: - l'ha già commessa, e io gliela riparo; seguiterà a commetterla, e io 
la nasconderò. -  

50 Ma per nasconderla bene, nel suo stesso interesse e nell'interesse sopratutto della signorina, 
bisogna che lei mi rispetti; e non le sarà facile nella parte che si vuol riserbare! - Rispetti, dico, 
non propriamente me, ma la forma - la forma che io rappresento: l'onesto marito d'una signora 
perbene. Non la vuol rispettare? 
FABIO Ma sì, certo! 

55 BALDOVINO E non comprende che sarà tanto più rigorosa e tiranna, questa forma, quanto più 
pura lei vorrà che sia la mia onestà? - Perciò le dicevo di badare alle conseguenze. [...] 
FABIO Come... perché, scusi? - Io non vedo tutte codeste difficoltà che vede lei! 
BALDOVINO Credo mio obbligo fargliele vedere, signor marchese. Lei è un gentiluomo. 
Necessità di cose, di condizioni, la costringono a non agire onestamente. Ma lei non può fare a 
meno dell'onestà!  

60 Tanto vero che, non potendo trovarla in ciò che fa, la vuole in me. Devo rappresentarla io, la sua 
onestà: - esser cioè, l'onesto marito d'una donna, che non può essere sua moglie; l'onesto padre 
d'un nascituro che non può essere suo figlio. È vero questo? 
FABIO Sì, sì, è vero. 
BALDOVINO Ma se la donna è sua, e non mia; se il figliuolo è suo, e non mio, non capisce che 
non  

65 basterà che sia onesto soltanto io? Dovrà essere onesto anche lei, signor marchese, davanti a me. 
Per forza! - Onesto io, onesti tutti. - Per forza! 
FABIO Come come? Non capisco! Aspetti... 

Note: (1) - 1 mi presento a lei 
(2) - 2 le persiane 

 
Luigi PIRANDELLO (Girgenti 1867 - Roma 1936) ebbe il premio Nobel nel 1934. Tutta la sua 
produzione è percorsa dal filo rosso dell'assurdo e del tragico della condizione umana, dal contrasto 
tra apparenza e realtà e dallo sfaccettarsi della verità. Il testo proposto è tratto da Il piacere 
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dell'onestà, commedia in tre atti, rappresentata per la prima volta a Torino il 25 novembre 1917. La 
vicenda è collocata ai primi del Novecento in una città delle Marche. 

Analisi del testo 

A. La figura di Baldovino 

1. Cerca e commenta nelle battute di Baldovino le parole e le espressioni che meglio rivelano 
le sue posizioni e intenzioni nella trattativa.  

2. Nel brano dalla riga 19 alla riga 41 quali esperienze affiorano della precedente vita di 
Baldovino?  

3. In quale brano emerge più chiaramente il quadro delle "apparenze" da salvare? Individualo e 
commentalo.  

B. La figura di Fabio 

1. Come si caratterizza il linguaggio di Fabio rispetto a quello di Baldovino?  

2. Quando Fabio (righe 42 e 43) parla di "onestà" e "bontà dei sentimenti" da parte di 
Baldovino, a che cosa sembra riferirsi?  

3. In questo dialogo, Fabio fa finta di non capire i discorsi di Baldovino o non li comprende 
davvero? Argomenta la tua risposta.  

Commento complessivo e approfondimenti 

1. Da questa vicenda, che per lungo tratto ci presenta personaggi pieni di ipocrisia e abituati al 
raggiro, si ricava alla fine anche una morale positiva? In che modo il pessimismo di 
Pirandello, quale si riscontra in questa ed in altre sue opere a te note, vuole aiutarci a trovare 
il filo per una condotta onesta nella vita, così piena di difficoltà per tutti?  

1. Pirandello è tra i nostri scrittori moderni che propongono per primi una lingua finalmente di 
"uso medio", cioè di tipo parlato. Cerca e commenta le espressioni vicine al parlato di oggi. 
Puoi spiegare, ad esempio, il significato dell'avverbio "allora" qui più volte usato.  

2. Nel rispondere alle domande che ti sono state poste, riferisciti anche al contesto culturale 
europeo dell'epoca.  
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TIPOLOGIA B  

Redazione di un "SAGGIO BREVE" o di un "ARTICOLO DI GIORNALE"  
 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
Sviluppa l'argomento scelto o informa di "saggio breve" o"di "articolo di giornale", utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano e facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze di 
studio. 
Dà un titolo alla tua trattazione. 
Se scegli la forma del "saggio breve", indica la destinazione editoriale (rivista specialistica, 
fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di  argomento culturale, altro).  Se 
scegli la forma dell’articolo di giornale, Indica il tipo di giornale sul quale ipotizzi la 
pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 
 Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre ,anniversari, 
convegni o eventi di rilievo). 
Non superare le quattro o cinque colonne di metà foglio protocollo. 

 
 
1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: L'idea di progresso nella letteratura tre '800 e '900. 
 
DOCUMENTI:  
 
NATURA -Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle 
fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 
l'intenzione a tutt'altro, che alla felicità degli uomini o all'infelicità. 

G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, 1824 
 
Si entrerà in un secolo in cui l'uomo, divenuto onnipotente, avrà soggiogato la natura 
utilizzando ne le leggi per far regnare su questa terra tutta la giustizia e la libertà possibili... 
Non conosco, lo ripeto, un lavoro più. nobile né una più ampia applicazione. Essere in grado 
di controllare il bene ed il male, regolare la vita, guidare la società, risolvere alla lunga tutti i 
problemi del socialismo, conferire soprattutto solide basi alla giustizia dando una risposta con 
l'esperimento, ai problemi della criminalità, non è forse essere gli operai più utili e più morali 
del lavoro umano? 

E. Zola, Il romanzo sperimentale, 1880 
 
 
Ho in mente un lavoro che mi sembra bello e grande, una specie di fantasmagoria della lotta 
per la vita, che si estende dal cenciaiuolo al ministro e all'artista, e assume tutte le forme, dalla 
ambizione all'avidità del guadagno, e si presta a mille rappresentazioni del grottesco umano; 
lotta provvidenziale che guida l'umanità, per mezzo e attraverso tutti gli appetiti alti e bassi, 
alla conquista della verità 

G.Verga, Lettera a S. Paola Verdura, 1978 
 
Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l'umanità, irrimediabilmente. Ormai noi 
tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infInita nostra piccolezza, a 
considerarci anzi men che niente nell'Universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni. 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Premessa II, 1904 
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Nella maggioranza degli uomini lo sviluppo, per loro fortuna e per fortuna dell'ambiente 
sociale, s'arresta. Lo sviluppo eccessivo di qualità inferiori, tutte quelle che immediatamente 
servono alla lotta per la vita, non sono altroché un, arresto di sviluppo... Io credo che l'animale 
più capace ad evolversi sia quello in cui una parte è in continua lotta con l'altra per la 
supremazia... Nella mia mancanza assoluta di uno sviluppo marcato in qualsivoglia senso io 
sono quell'uomo... non... altro che un abbozzo. 

I. Svevo, L'uomo e la teoria darwiniana, 1907 
 
 
Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la 
bellezza della velocità... Un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia è più 
bella della Vittoria di Samotracia. 

P.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, 1909 
 
 
Anche il lavoro cominciava a piacermi meno e la macchina non m'entusiasmava più: il suo 
stesso rumore era pesante. Se non fossi stato io a manovrarla avrebbe potuto girare a vuoto, 
per un'intera giornata, senza mordere il ferro, senza finire alcun pezzo. Questo, certo, lo 
sapevo anche il primo giorno, ma cominciava a farmi male solo allora. Così tutto diventava 
più pesante e anche la macchina era un peso che dovevo portare. 

P.Volponi, Memoriale, 1981 
 
  
 
2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Il rapporto con il cibo. 
 
DOCUMENTI: 
 
Offrite il cibo a Dio prima di consumarlo. Allora esso sarà puro e potente. Qualunque azione 
compiuta per glorificazione di Dio è purificata e resa potente. Essa non può danneggiare chi la 
compie, o chi la riceve, né la società poiché essa è satura dell'amore di Dio. 

Sathya Sai Baba 
 
Se un tempo mangiare nascondeva solo due incognite: trovare cibo e non diventare cibo per 
gli altri; oggi ne contiene di così imperscrutabili che la nostra identità rischia di naufragare di 
fronte ad ogni offerta di cibo. 

U. Galimberti, "La Repubblica", 26 agosto 2001 
 
 
Una morale da combattimento travolge la vita quotidiana e si lascia dietro tanti umiliati e 
vinti. Infatti, una ridefinizione dello status sociale non riguarda più soltanto la ricchezza e il 
potere, ma anche l'apparenza: non basta essere ricchi, bisogna anche avere l'aspetto di chi si 
sente in forma. E’ questa, una nuova specie di discriminazione, non meno severa di quella del 
denaro. Sentirsi bene nella propria pelle e darlo a vedere a tutti: è questa l'etica che ci 
governa. 

P. Bruckner, L'euforia perpetua, 2001 
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La moda oggi è... un "cut up" continuo di significati, immagini e suggestioni... Le atmosfere 
degli anni '50 e '60 tornano, con i pantaloni striminziti, corti alla caviglia, i cappellini, fularini 
al collo, giacche senza revers: un genere approssimativo, modernamente stabile e volitivo. 

"il Sole 24 ore", 19 gennaio 2003 
 
 
Nel 1988 sono stati, in Italia, circa 55.000 i casi di anoressia, mentre: i casi di bulimia (una 
variante dell'anoressia) sono stati circa 70.000. 
Oggi l'anoressia colpisce circa. lo 0,5% dei giovani tra i 14 e i 20 anni (il 90% dei quali sono 
ragazze). L'inizio della malattia avviene, in genere, tra i 12 e i 18 anni. La bulimia invece può 
svilupparsi tra i 12 e i 35 anni (1-2% della popolazione giovanile). 
Benché la maggior parte delle adolescenti possa attraversare degli "episodi anoressici",la 
malattia vera e propria colpisce ragazze che hanno un'età tra i 18 e i 25 anni. Mortalità delle 
anoressiche: 15% (per insufficienza cardiaca o renale o per le infezioni). Maschi anoressici: 1 
su 50.000 fra i 18 e i 28 anni. Maschi bu1imici: 1 su 80.000 fra i 15 e i 24 anni. 
L'anoressia è conosciuta a livello scientifico da tre secoli: il primo trattato medico è stato 
pubblicato a Londra nel 1694: Tuttavia, questa malattia esiste da secoli, e quasi sempre è stata 
vissuta come forma di protesta nei confronti dell'ambiente sociale. 

www.salus.it 
 
  
 
3. AMBITO STORICO-POLITICO 
 
ARGOMENTO: Il 1943: l'anno che segnò la grande svolta della seconda guerra mondiale.  
 
DOCUMENTI 
 
 
Gennaio 1943. Sta per scoccare l'ora della “Grande svolta"nella Seconda Guerra Mondiale.  
I rintocchi che preannunciano come inevitabile, anche se non vicinissima, la disfatta finale di 
Hitler e Mussolini provengono da Stalingrado e dall'Africa del Nord. I due insuccessi 
dell'Asse sono interdipendenti... l'VIII Armata inglese del generale Montgomery ha 
definitivamente travolto -appunto ad El Alamein - le forze italo-tedesche del maresciallo 
Rommel. La superiorità dei  mezzi (cannoni, carri armati, aerei) è stata decisiva sul valore 
disperato, specialmente su quello degli Italiani, lasciati poi a piedi dai camerati germanici, 
retrocessi a bordo degli autocarri. 
Adesso, a marce forzate, nell'angoscia della sconfitta, si ripiega verso ovest: Tobruch, Derna, 
Bengasi sono oltrepassate e lasciate al nemico che incalza. La gigantesca ritirata avviene tra la 
sabbia e il vento. 

D. Zannoni: Gli italiani perdono l'Africa, in."Storia illustrata", marzo 1973 
 
 
Il 23 gennaio 1943 Churchill e Roosevelt decidono di sbarcare in Sicilia ("Operazione 
Husky") nella prima decade di luglio, quando la luna è nell'ultimo quarto, affinché i 
paracadutisti siano lanciati al chiaro di luna e le navi giungano nella notte buia allargo delle 
coste... È evidente che l'isola non è difendibile contro un'operazione anfibia in grande stile e 
che compito della difesa sarà soltanto quello di ritardarne la totale occupazione. 
Questa situazione è sintetizzata nel verbale della riunione delle massime autorità militari che 
ha luogo al Comando Supremo il 2 maggio 1943: "Contro uno sbarco in grande noi possiamo 
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fare soltanto un'onorevole resistenza, ma non abbiamo la possibilità di ricacciare 
l'avversario"... 
Le condizioni di vita della popolazione sono pessime. 
I bombardamenti aerei, intensificati dal mese di maggio, hanno causato nelle grandi città 
perdite, rovine, disagi e privazioni ai limiti della sopportazione. 
La popolazione delle città vive intasata in cantine, gallerie ferroviarie, grotte, con scarse 
distribuzioni di generi alimentari. 

B. Faldella, Gli alleati superano il "bagnasciuga", in "Storia illustrata", marzo 1973 
 
 
L'8 settembre 1943 ero al Forte Agalsen; sopra Sospel, Alpi-Marittime francesi. Ero, 
ventiduenne, sottotenente nella 125a batteria del I Raggruppamento Artiglieria Contraerea... 
era l' Armée des Parfums, secondo una feroce battuta di Radio Londra... Nel tardo pomeriggio 
dell'8 settembre un soldato, addetto alla posta, arrivò trafelato al Forte portando la notizia 
dell'armistizio e di uno scontro a fuoco fra tedeschi e italiani alla stazione di Nizza. All'alba 
del 9 i nostri pezzI furono puntati, dall'alto del Forte, verso una strada, sopra Sospel, sulla 
quale avrebbero potuto apparire reparti tedeschi. 

P.Tronconi, Tutti a casa, in "Storia illustrata", marzo 1973 
 
 
 
 
 
 
Nel gergo della Gestapo, Eichmann lo chiamava samstagschlag o "sorpresa del sabato", il 
colpo sferrato agli ebrei proprio nel giorno della settimana che, per una tradizione che risale a 
Mosè, essi dedicano al riposo. 

G. Mayda, La tragedia del ghetto di Roma, in "Storia illustrata", marzo 1973 
 
 
Ha scritto Duccio Galimberti, sulle origini della Resistenza in Italia: "Nessun reparto 
organico, sia pure un semplice plotone, passò compatto ai ribelli". È un'osservazione non solo 
esatta, ma caratterizzante: la guerra dell'Italia partigiana comincia quando fInisce la guerra del 
fascismo, l'armata partigiana si forma dopo lo scioglimento di quella regia e fascista. La storia 
smentisce dunque le voci false e interessate d'una Resistenza che nasce, nel Cuneese e altrove, 
dalle formazioni dell' esercito. La .verità è ben diversa: quasi tutti i comandanti di quell' 
esercito si rifiutano di aiutare la Resistenza al suo esordio. Mentre vi aderiscono, per proprio 
conto, i soldati e gli ufficiali subalterni abbandonati dai loro comandanti. " 
G. Bocca, Da ribelli a partigiani, in "Storia illustrata", marzo 1973 
  
 
4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 
 
ARGOMENTO: Le conoscenze scientifiche e l'importanza della loro divulgazione 
 
DOCUMENTI: 
 
Uno dei principali scopi della fisica... è quello di comprendere l'affascinante varietà della 
natura in modo unificato... l'unificazione della meccanica terrestre e celeste compiuta da Isaac 
Newton nel XVII secolo; quella dell'ottica con le teorie dell'elettricità e del magnetismo, 
operata da James Clerk Maxwell nel XIX secolo; quella della geometria dello spazio-tempo 
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con la teoria della gravitazione... e quella della chimica con la fisica atomica, con l'avvento 
della meccanica quantistica... Einstein dedicò gli ultimi trent'anni della sua vita alla ricerca, 
non coronata da successo, di una "teoria unificata di campo". 

S. Weiberg, Una fisica unificata entro il2050?, "Le Scienze", n. 376, 2000 
 
Un compito urgente è quello di creare una coscienza scientifica di massa... I mass media 
possono integrare quest'opera ma non sostituirsi all'aula scolastica: è lì che si deve trasmettere 
la chiave di lettura. 

C. Rubbia, Il dilemma nucleare, 1987 . 
 
Le tecniche mediche non hanno né l'intenzione né i mezzi di condannare ogni cosa. Esse non 
decideranno mai al vostro posto. Ma pongono chiaramente ciascuno di fronte alle sue scelte... 
Ciò che è condannabile non sono le tecniche e le informazioni che esse forniscono, ma è il 
rifiuto di informare. 

E. Dagognet, "Le Monde", novembre 1993 
 
Ma perché prospera la disinformazione? Ci sono svariate risposte. La più ovvia… prevede che 
si stigmatizzino, in un ordine a scelta, lo stato della cultura scientifica in Italia, le lacune della 
didattica scolastica, l'insipienza dei media, nonché lo strapotere delle discipline umanistiche… 
E’ che esistono conoscenze la cui complessità è tale che ci sarà sempre una percentuale di 
persone incapaci di a:afferrarle... e... ci sia qualcosa da cambiare anche nel modo in cui, in 
Italia, viene comunicata la scienza al pubblico degli adulti. 

C. Di Giorgio, Bocciature fuori stagione, "Le Scienze", dicembre 2000 
 
La mia esperienza nel campo della comunicazione scientifica mi ha convinto che è possibile 
raggiungere un grande pubblico anche con cose difficili, usando un linguaggio, appunto, 
chiaro, accattivante e creativo e sfruttando una "nobile" emotività, quella legata per esempio 
all'umorismo, oppure alla curiosità di seguire una storia, un racconto, o di scoprire chi è 
l'assassino, così come avviene in un film giallo. 

P. Angela, Viaggio nella scienza, 2002 
 
La scienza moderna, d'altra parte, non è affatto così difficile e così perfetta come la 
propaganda scientifica vorrebbe farci credere. Una disciplina come la medicina, la fisica, o la 
biologia ci appare difficile solo perché viene insegnata male, perché l'istruzione standard è 
piena di materiale ridondante e perché l'insegnamento di queste scienze comincia troppo tardi 
nella vita. 

P. K. Feyerabend, Contro il metodo, 1980 
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TIPOLOGIA C 
 
TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 
Nell’ottobre del 1929 scoppiò negli Stati Uniti una gravissima crisi economica, destinata a 
durare a lungo ed a propagarsi in Europa. 
Illustra le origini di tale crisi, soffermandoti particolarmente sulle conseguenze che essa ebbe 
nell’economia e sulle soluzioni politiche adottate nei paesi europei. 
 
 
 

TIPOLOGIA D 
 
TEMA DI ARGOMENTO GENERALE 
I confini geografici, culturali e politici definiscono e delimitano l’identità dei popoli, delle 
nazioni e dei gruppi. Non c'è nulla di sbagliato in questo. Le particolari culture, le religioni, le 
lingue di ciascun popolo li hanno spesso aiutati a prosperare e a raggiungere obiettivi di 
emancipazione sociale e politica. Da una parte del confine c'è il "noi"; dall'altra parte c'è 
"l'altro". Tutti sappiamo che "noi" è più rassicurante che "l’altro". Vi invito tuttavia a pensare 
che il "noi" senza "l'altro" diventa inevitabilmente ristretto, noioso, intollerante e spesso 
oppressivo. C’è un reale bisogno di dialogo con "l'altro" per elevare se stessi. 
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Criteri per la valutazione della simulazione della prima prova 

TIPOLOGIA A:  ANALISI DEL TESTO 
 

           Candidato/a:                                                                      Classe: 
 
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  pun

ti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Comprensione 
complessiva e sintesi 

Capacità di sintesi e 
rielaborazione delle 
conoscenze acquisite 

Rielabora in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

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

 

Analisi del testo e delle 
strutture formali 

Capacità di analisi e 
interpretazione 

 
Analizza e interpreta 
Descrive ed analizza  
Individua gli  elementi base 
Individua in modo incompleto 
Individua in modo errato  

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 
 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

 Collegamenti e 
contestualizzazione 

Capacità di 
rielaborare,effettuare 
collegamenti,contestua
lizzare e operare  
riferimenti critici 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

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

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
indicatori,in presenza di numeri decimali, 
è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento 15 Maggio 2009 
VB Informatica Abacus - I.T.I.S.  “G. Galilei” – Livorno 
 

Pag. 81 di 90 

 
        

TIPOLOGIA  B :  ARTICOLO - SAGGIO BREVE 
 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
 
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2

 

Conoscenza 
dell’argomento ed 
efficacia 
argomentativa 

Capacità di formulare 
una tesi e/o  di 
sviluppare proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

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

 

Competenze rispetto al 
genere testuale  

Capacità di rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

 Rispetta consapevolmente 
tutte le consegne 
Rispetta le consegne 
Rispetta in parte le consegne 
Rispetta solo alcune consegne 
Non rispetta le consegne 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-1

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale i 
documenti  a 
disposizione 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

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

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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TIPOLOGIA  C :  TEMA DI  ARGOMENTO STORICO. 

 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale  

Conoscenza degli 
eventi storici e capacità 
di sviluppare in modo 
analitico e coeso 
l’argomento proposto. 

Conosce e sviluppa  
l’argomento in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

Efficacia e pertinenza 
delle argomentazioni  

Capacità di trattare in 
modo pertinente 
l’argomento proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco pertinente 
non pertinente (fuori tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 
 

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

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale le 
proprie conoscenze 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

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

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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TIPOLOGIA  D : TEMA DI ORDINE GENERALE.  
 

           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale 

Capacità di sviluppare 
in modo analitico e 
coeso l’argomento 
proposto 

Conosce e sviluppa 
l’argomento  in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1

 

Efficacia e pertinenza 
delle argomentazioni  

 
Capacità di trattare in 
modo pertinente 
l’argomento proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco pertinente 
non pertinente (fuori tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente
 

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

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale le 
proprie conoscenze 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente

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

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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Simulazione seconda prova (INFORMATICA) 

La società TVI (Treni Veloci Italiani) deve iniziare l’esercizio di collegamenti ferroviari ad alta 
velocità tra alcune delle maggiori città italiane. Un treno della società TVI è caratterizzato da un 
numero di treno (il numero è lo stesso per le corse che si ripetono in date di partenza diverse*), da una 
stazione di partenza e dal relativo orario di partenza, da una stazione di arrivo e dal relativo orario di 
arrivo: non sono effettuate fermate intermedie. Ogni treno ha sempre la stessa composizione in termini 
di carrozze di prima e seconda classe, ciascuna avente uno specifico numero di posti. Il costo del 
biglietto dipende esclusivamente dalla classe (prima o seconda) e dalla tratta percorsa, cioè dalla 
stazione di partenza e di arrivo; una prenotazione è sempre relativa ad un particolare posto di una 
specifica carrozza di una corsa di un treno per la tratta percorsa e può essere effettuata da un’agenzia 
per un cliente occasionale o da un cliente registrato che la effettua direttamente mediante un servizio 
accessibile tramite un sito Internet. 
Dovendo fornire alle proprie agenzie concessionarie ed agli utenti registrati la possibilità di acquistare 
biglietti – identificati da un numero sequenziale progressivo e sempre relativi ad una prenotazione 
specifica, eventualmente modificabile – il responsabile dei sistemi informativi di TVI commissiona la 
realizzazione del servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti.1 
 
Dopo avere esplicitato eventuali ipotesi aggiuntive al candidato sono richiesti: 
 
1. una sintetica illustrazione dell’infrastruttura tecnologica e delle risorse hardware/software 

utilizzate per l’erogazione del servizio; 
2. la progettazione mediante un diagramma E/R ed uno schema di layout del database su cui si basa 

il servizio; 
3. lo schema in linguaggio SQL di implementazione del database; 
4. la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni del database progettato: 
 

a) elenco dei treni disponibili per il viaggio da una stazione di partenza ad una stazione di 
arrivo in una particolare data; 

b) numero di posti di prima e seconda classe liberi su una particolare corsa di uno specifico 
treno; 

c) dati relativi alla prenotazione relativa ad uno specifico numero di biglietto; 
d) elenco delle prenotazioni effettuate da uno specifico cliente registrato in un periodo di 

tempo compreso tra due date. 
 
5. in alternativa: 

 codifica in un linguaggio adatto allo scopo di un sito web per la prenotazione di un posto 
da parte di un utente registrato a partire dalla visualizzazione dall’elenco prodotto come 
risultato dell’interrogazione (a); 

 codifica in un linguaggio adatto allo scopo di un applicazione con interfaccia grafica per la 
prenotazione di un posto da parte di un’agenzia concessionaria a partire dalla 
visualizzazione dall’elenco prodotto come risultato dell’interrogazione (a). 

  
 
 

                                                           
* ad esempio il treno 777 con partenza da Roma alle ore 8.00 ed arrivo a Milano alle ore 12.00 ha corse che 
si ripetono il 22-04-2009, il 23-04-2009, il 24-04-2009, il 27-04-2009, … 
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Criteri per la valutazione della simulazione della seconda prova 

 
INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

PARZIALE 
USO APPROPRIATO 
DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

insufficiente 
sufficiente 

buono 

 0.5 
 1 
 2 

 

DESCRIZIONE 
INFRASTRUTTURA E 
RISORSE  

non affrontato 
insufficiente 

sufficiente 
buono 

 0 
 0.5 – 1 
 1.5 
 2 

 

PROGETTAZIONE DB 
(DIAGRAMMA E/R + 
LAYOUT) 

non affrontato 
scarso 

insufficiente 
sufficiente 

discreto 
buono 

 0 
 1 – 1.5  
 2 – 2.5 
 3 
 3.5 – 4  
 4.5 – 5 

 

SCHEMA 
IMPLEMENTAZIONE 
DB 

non affrontato 
insufficiente 

sufficiente 
buono 

 0 
 0.5 – 1 
 1.5 
 2 

 

QUERY IN 
LINGUAGGIO SQL 

non affrontato 
insufficiente 

sufficiente 
buono 

 0 
 0.5 – 1 
 1.5 
 2 

 

PROCEDURA 
PRENOTAZIONE 

non affrontato 
insufficiente 

sufficiente 
buono 

 0 
 0.5 – 1 
 1.5 
 2 

 

 
 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla  somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri 
decimali,  è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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Simulazione terza prova (MULTIDISCIPLINARE: STORIA, ELETTRONICA, CALCOLO DELLE 
PROBABILITÀ E STATISTICA, INGLESE, SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL’INFORMAZIONE E LA 
TRASMISSIONE DELL’INFORMAZIONE) 

Storia 

Rispondere ai seguenti quesiti in un massimo di 8 righe: 
 

1. Che cosa stabilisce il patto di Londra? 
2. Quale atteggiamento delle democrazie occidentali favorì la politica aggressiva di Hitler? 
3. Quali vantaggi portarono i Patti Lateranensi ad entrambi i contraenti? 

 
 

Elettronica 

1. In riferimento ad un canale di trasmissione digitale, spiegare il significato di: "Banda Passante del canale" e 
precisare la relazione fra la larghezza di banda del canale e la velocità con cui possono essere trasmessi i dati. 

 
2. Disegnare lo schema a blocchi di un sistema di comunicazione del tipo “Trasmissione dati su rete telefonica”.                          

(Se lo ritiene opportuno il candidato può porre delle condizioni aggiuntive a sua scelta) 
 

3. Una linea di trasmissione risulta essere "adattata" quando rispetta determinate condizioni elettriche: precisare 
quali. Indicare inoltre i vantaggi presentati da una linea adattata. 

 
 

Calcolo delle probabilità e statistica 

1. Dopo aver dato la formulazione generale di un problema di PROGRAMMAZIONE LINEARE enuncia i 
metodi per individuarne le soluzioni 

2. Enuncia il Teorema di ROUCHE'-CAPELLI. Nel caso in cui il sistema lineare non omogeneo abbia n 
equazioni ed m incognite e sia verificato il teorema, quando il sistema risulta determinato e quando 
indeterminato? 

3. Descrivi in poche parole in che cosa consiste l'INFERENZA STATISTICA 
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Inglese 

Answer the following questions: 
1. The operating system (8 righe) 
2. Characteristics of a database (8 righe) 
3. Origins of the Internet (8 righe)  
 

Sistemi per l’elaborazione e la trasmissione dell’informazione 

1) Facendo riferimento alla seguente figura si richiede che: 
a)  Assegnate degli indirizzi alle varie reti ed interfacce in una maniera efficiente volendo 

utilizzare una rete di classe C e che gli host siano 31 sulla rete dell’amministratore e 64 su 
quella del server web 

b) solamente l’amministratore possa accedere al servizio FTP presente sull’web server e che 
nessun altro della sua rete lo possa fare. Mentre sia possibile l’accesso al solo server web da 
parte di tutti. 

 
 
 

2) I router nel diagramma usano le sottoreti assegnate come mostrato in figura. Qual è la più 
efficiente route summary che può essere configurata sul router 3 per pubblicizzare le reti 
interne verso l’esterno? 

 

 
 
 

3)  Descrivere le caratteristiche di un protocollo di tipo link state 
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Criteri per la valutazione della simulazione della terza prova 
Per ogni singola domanda di ogni disciplina è stata adottata la seguente griglia di valutazione 

 
Livelli riscontrati nella risposta ai quesiti  
Assolutamente inadeguato (nessuna risposta)   
Punti 0 
Scarse informazioni di cui non è colto il significato   
Punti 1 
Informazioni ad un sufficiente livello non utilizzate correttamente    
Punti 2 
Sufficiente livello di informazioni che risultano utilizzate in modo sostanzialmente corretto   
Punti 3 
Buono il livello delle informazioni che risultano utilizzate in modo corretto   
Punti 4 
Ottimo il livello delle informazioni che risultano utilizzate in modo appropriato e personale   
Punti 5 

 
Il punteggio in ogni singola disciplina va da  0 a 15. I punteggi riportati nelle singole 
discipline sono stati sommati. Il voto finale è stato riportato in quindicesimi in funzione delle 
seguenti fasce:  

 
Fascia Da A Voto 

1 0 5,99 3 
2 6,00 11,99 4 
3 12,00 16,99 5 
4 17,00 22,99 6 
5 23,00 28,99 7 
6 29,00 34,50 8 
7 34,51 39,99 9 
8 40,00 45,99 10 
9 46,00 51,99 11 

10 52,00 57,50 12 
11 57,51 63,50 13 
12 63,51 68,99 14 
13 69,00 75,00 15 
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