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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 

     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: 

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

applicativi; 

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

sistemi industriali e di telecomunicazione; 

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

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

sistemi gestionali; 

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

dimensionamento di interfaccia verso  apparati esterni; 

• pianificare lo sviluppo  delle  risorse informatiche  in  piccole  realtà produttive e 

dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati; 

• curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

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

di base sul software e sull’hardware. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5° Sez. A Informatica    a.s. 2011/2012 
 

Docenti Proff. Disciplina Continuità 

nel triennio 
Incarichi N. ore 

 sett.nali 

 

Rizzo Fabrizio Religione dal 1° 
anno 

  
1 

Calò Giovanni Matematica   dal 3° 
anno 

Coordinatore del consiglio di classe. Funzione aggiuntiva: 
Area 4 – Responsabile della comunicazione con l’esterno e 
della  gestione del sito web 

 
3(1+2) 

Marzo 
Michele 

Calcolo  
“ 

  
3(2+1) 

D’Attis 
Antonio 

Lab. di 
Matematica 
Lab.di 
Calcolo 

 
“ 

  
6(3+3) 

Andrisani 
Alessandro (*) 

Informatica  
“ 

Componente  della  Commissione Esami di Stato  
6(3+3) 

De Rosa 
Cesare 

Sistemi “ Componente  della  Commissione Esami di Stato 

Funzione aggiuntiva: Area 5 – Progettualità, nuove 
tecnologie e gestione della rete d’Istituto. 

 
6(3+3) 

Mercuri Fabio Lab. di 
Sistemi e  
Lab. 
Informatica 

“ Funzione aggiuntiva: Area 6 - Realizzazione di Progetti 
Formativi d’intesa con enti ed Istituzioni esterne. Rapporti 
con il territorio e con il mondo     del lavoro. 

 
6(3+3) 

Gatto Teresa Italiano  dal 3° 
anno 

  
3 

De Blasi 
Mariarosaria 

Storia dal 5° 
anno 

  
2 

Palumbo 
Bibiana 

Elettronica dal 3° 
anno 

  
6(3+3) 

Giannuzzo 
Pasquale 

Laboratorio 
di 
Elettronica 

dal 3° 
anno 

  
3 

Spadaro 
Girolama 

Ed.Fisica dal 3° 
anno 

Componente  della  Commissione Esami di Stato  
2 

Malecore 
Maria 

Lingua 
Inglese 

dal 4° 
anno 

  
3 

 

(*) Il docente a tempo determinato ha sostituito dal Febbraio 2012 il titolare Prof. Egidio Dell’Atti, 

che dopo una malattia gravissima è venuto a mancare nel mese di Aprile 2012. 
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3. ELENCO CANDIDATI 

 
CLASSE  5° Sez. A INFORMATICA  

  Sperimentazione Abacus 
 A.S. 2011/2012 

 

N. Cognome Nome 

1 Bray Gabriele 

2 Calabrese Danilo 

3 Candido Francesco 

4 Capozza  Silvia 

5 Cataldi  Andrea 

6 Cunella  Giulio 

7 Cuppone Stefano 

8 De Donatis Andrea 

9 Finamore Andrea 

10 Martina  Cesare 

11 Mauro Gianmarco 

12 Papa Graziano 

13 Perrone Alberto 

14 Pintaudi Lorenzo 

15 Sansone Giuseppe A. 

16 Scarlino Paolo 

17 Tarantino Matteo 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 
• La classe si compone di 17 alunni (di cui solo 1 alunna)  provenienti in massima parte da 
comuni limitrofi.  

• Gli alunni appartengono ad ambienti socio-economici diversi, ma hanno formato un  gruppo 
abbastanza omogeneo ed affiatato.  

•  La classe non proviene da fusioni o soppressioni di classe paralleli. 

• Il rapporto con gli insegnanti è stato, per la maggior parte degli alunni, corretto ed 
improntato al rispetto.  

• Dal punto di vista disciplinare la classe è sempre stata abbastanza vivace; ma dal 3° anno in 
poi il comportamento è migliorato. 

• La continuità didattica nel triennio non è sempre stata garantita in tutte le discipline; infatti il 
docente di Elettronica è stabile dal 4° anno, il docente di Storia dal 5° anno. Da sottolineare la 
situazione in Informatica che ha visto l’assenza del Prof. Egidio Dell’Atti,  titolare della cattedra 
di  Informatica  dalla classe 3°. Il docente è stato prima assente  nei mesi di  settembre ed 
ottobre 2011 per attività di stage (progetto C5). Dopo aver frequentato regolarmente   nei mesi 
di novembre e dicembre 2011, si è gravemente ammalato tanto da venire a mancare nel mese 
di aprile 2012. Questa situazione ha visto l’avvicendamento di n.3 supplenti diversi di 
Informatica nella classe 5°A.   

• A ciò si aggiunge l’assenza sempre per i mesi di settembre ed ottobre,  per lo stesso 
progetto,  del Prof. De Rosa di Sistemi e per il solo mese di ottobre dei docenti di Matematica 
Prof. Calò e Prof. Mercuri di Laboratorio di Sistemi ed Informatica. Per la matematica si sono 
avvicendati n.3 supplenti. E’ ovvio che la presenza contemporanea di 4 supplenti nello stesso 
consiglio di classe ha avuto notevoli ripercussioni didattiche su tutti gli alunni, in termini di 
scarso interesse ed impegno. 
 
Riguardo al raggiungimento degli obiettivi didattici, si può affermare che: 

• La maggior parte degli alunni ha raggiunto una quasi sufficiente conoscenza dei principali 
contenuti delle singole discipline e un’accettabile cultura generale. Per gli altri si auspica un 
recupero nell’ultima parte dell’anno, grazie anche ai corsi di potenziamento programmati. 

• Solo alcuni riescono ad effettuare collegamenti tra argomenti della stessa disciplina e di aree 
disciplinari affini, a comunicare con linguaggi appropriati, ad analizzare situazioni ed 
interpretarle e a risolvere in modo autonomo i problemi.  

• Gran parte della classe, almeno in questa seconda parte del pentamestre, ha mostrato di 
partecipare con un certo interesse ed impegno al dialogo scolastico realizzando un lieve 
progresso nel livello di apprendimento dei contenuti e nella capacità di rielaborazione 
personale  raggiungendo una preparazione vicina alla sufficienza in tutte le discipline. 

• Alcuni studenti  evidenziano diffuse lacune per carenze di base, per metodo inadeguato e 
scarso impegno, per uno studio semplicistico e superficiale unitamente all’avvicendamento 
contemporaneo di tanti supplenti in diverse discipline. Per questi alunni la preparazione si 
ritiene inadeguata, nonostante  le attività di recupero curricolari e gli sportelli didattici attivati.  

• In tutti gli alunni il profitto conseguito è comunque inadeguato alle reali capacità.  

• Gli obiettivi didattici hanno subito un consequenziale ridimensionamento ed alcuni 
contenuti disciplinari sono stati trattati in modo non esauriente privilegiando più la parte 
esercitativa che quella teorica al  fine di stimolare maggiore interesse nella classe.  
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5.  PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E COGNITIVI) PERSEGUITI NEL CORSO DI STUDI. 

• acquisire un comportamento corretto, rispettoso delle opinioni altrui, proprio di ogni 
“cittadino”; 

• saper ascoltare e lavorare in gruppo; 

• acquisire l’abitudine ad uno studio autonomo e più organizzato; 

• favorire la crescita intellettuale e la formazione critica; 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE APPLICATE 
Le metodologie adottate per il conseguimento degli obiettivi educativi sono state: 

• Il colloquio con i ragazzi, per far acquisire la consapevolezza che una società organizzata 
presuppone il comportamento corretto tra i suoi componenti, nel rispetto delle regole e delle 
libertà di tutti oltre alla determinazione di alcune regole di comportamento.  

• L’insegnamento è stato condotto per situazioni problematiche che ha permesso al giovane 
prima di stimolarlo alla formulazione di ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo alle 
conoscenze già possedute ma anche alla intuizione ed alla fantasia, quindi a ricercare un 
procedimento risolutivo, infine alla generalizzazione e formalizzazione del risultato conseguito ed 
al suo collegamento con le altre nozioni teoriche già apprese.  

• Svolgimento di esercitazioni di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese dagli 
allievi, sia per far acquisire loro una sicura padronanza. 

• Aver favorito, accanto al lavoro individuale, anche il lavoro di gruppo, principalmente 
durante le ore di laboratorio. 

 

METODI, ATTREZZATURE, SPAZI E MEZZI ADOTTATI 

• Verifiche: Test a risposta multipla, a risposta singola, test di comprensione, colloqui, 
problemi  fino a 4 per il pentamestre.  

• Lezioni frontali e interattive, discussioni guidate, lavori in gruppo in laboratorio, ricerche 
tematiche e progetti. 

• Libro di testo. 

• Fotocopie di argomenti per approfondimento; 

• LIM,  videocamera e fotocamera. 

• Laboratori di Matematica e Calcolo, Elettronica, Informatica, Sistemi. 

• Aula. 

• Palestra.  

• Internet e sito web dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

• Educativi. 

Gli alunni nel complesso hanno: 
� Acquisito un comportamento aperto al dialogo,  quasi sempre  rispettoso delle opinioni 

altrui. 
� Colto il valore della legalità. 
� Preso coscienza dei valori legati all’ambiente ed agito nel rispetto dello stesso. 
� Acquisito sufficiente spirito critico ed autonomia di giudizio. 
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• Cognitivi. 

Gli alunni nel complesso hanno: 
� Assimilato i contenuti di base delle varie discipline. 
� Migliorato l’educazione linguistica, acquisendo un certo linguaggio tecnico. 
� Affrontato situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e 

personalizzato le strategie di approccio. 

� Acquisito le conoscenze tecniche che consentano alla maggior parte di essi di inserirsi 
efficacemente nel mondo professionale. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti attività cui hanno partecipato gruppi di alunni 
della classe: 
 

Attività svolte in orario curriculare 

 

Titolo Num.Alunni Durata 

Raccolta fondi “Cuore Amico” Onlus (euro 500) - 10° 
anniversario della partecipazione all’iniziativa 

Tutti  6 ore 

Incontro tematico per il biennio sulla situazione 

economico-politica del nostro paese. 
N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) 

4 ore 

Giornata di sensibilizzazione sull’omofobia per classi 
biennio 

N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) 

4 ore 

Revisione del regolamento d’Istituto e proposte di 
emendamenti. 

Rappresentante Calabrese -- 

Incontro sulla legalità e sulla violenza con il Procuratore 
Capo della Repubblica Dott.ssa Maria Cristina Rizzo 

tutti 4 ore 

Giornata tematica sulla Shoaw 
N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) 

6 ore 

Organizzazione e gestione iniziativa di solidarietà “Dona la 

felicità” 

N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) 

e Perrone 
-- 

Partecipazione al progetto di solidarietà “Una stella per la 

speranza” 
N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) 

-- 

Partecipazione alla XI Edizione del “JubilFlower” (1° 
premio) 

Calabrese, Bray 12 ore 

Organizzazione incontro di studio sulle malattie 

sessualmente trasmissibili 
tutti 4 ore 

Progetto POR C1- Lingua Inglese -Edimburgo da parte di 
un’alunna  che  ha anche conseguito la certificazione 

Silvia Capozza 1 mese 

Organizzazione e gestione della mostra- manifestazione 
“Dalle Macchine di Leonardo da Vinci alle Nuove 

Tecnologie”  
 (11-21 Dicembre 2011) 

N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) 

e Perrone, Pintaudi 

10  
giorni 

Incontro con l’autore  Arrigo Colombo. Tutti  3 ore 

Incontro con l’autore   Vito Bruschini Tutti  3 ore 
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Incontro con un rappresentante del centro ELIS di Roma Tutti 3 ore 

Visita al visita alla centrale  di Distribuzione Enel di Lecce Tutti 6 ore 

Partecipazione all’Incontro di studio “Il contrasto del fumo 

da tabacco nei giovani” ed Organizzazione del convegno 
finale 

N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) 

3 ore 

Partecipazione al Linux Day (in forma autonoma 
certificata) presso l’Università di Lecce  

Un gruppo  numeroso 6 ore 

N.1 viaggio in Polonia per il Treno della Memoria   Bray 5 

Emoteca presso la FIDAS di Galatone 6 2 volte 

Viaggio di istruzione a Barcellona 15 7 gg. 

 
 

 

 

Attività svolte in orario extracurriculare 

 

Titolo Num.Alunni Durata 

Iniziativa “Scuola Aperta” 
N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) e 

 Capozza, Candido, Scarlino 
4 ore 

Redazione Giornalino Scolastico  Calabrese, Perrone 5 ore 

Progetto art. 9 CCNL “Arte e creatività nella 
scuola della tecnologia” Cinema e Storia 

Cunella, Capozza, Scarlino, Papa 
 
 

10 ore 
 

Progetto art. 9 CCNL “Arte e creatività nella 
scuola della tecnologia” Corso di Grafica, 

Fotografia e Web Design  
Pintaudi, Candido, Cuppone, Mauro) 40 ore 

Progetto Idee in movimento Calabrese 30 ore 

Torneo d’Istituto di calcio a 5 (2° classificato) 
De Donatis, Finamore, Bray, Candido, 

Mauro, Cunella 
 

Installazione software di rete   

laboratorio di Matematica e Calcolo 
Pintaudi-Sansone  

Organizzazione di seminario per le donne in 
collaborazione con LILT  

(Lega italiana per la lotta contro i tumori) 

N.3 Rappresentanti d’Istituto 
(Calabrese, Papa, Finamore) e Capozza 

2 ore 

Incontro sulla sicurezza nelle scuole e 
illustrazione del Piano di evacuazione 

tutti 1 ora 

Comitato d’ordine, realizzazione diversi progetti 
grafici 

Perrone --- 

Organizzazione delle prove di evacuazione 
generale 

Calabrese 3 ore 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

Per quanto concerne i criteri di valutazione sia nell’attribuzione del voto nelle singole prove che 

nell’attribuzione del voto finale si è adottata la scala decimale secondo la tabella allegata. Infine per 

la valutazione finale si è tenuto conto anche dell’atteggiamento che l’allievo ha avuto in classe sia in 

termini di interesse che di partecipazione, nonché  del miglioramento che lo studente ha dimostrato 

nel corso dell’anno in riferimento ai livelli di partenza. 

Quantificando, si è adottata la seguente scala di  misurazione: 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI PREFISSATI VOTO DI 

PROFITTO 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti personali 9 - 10 
Obiettivi completamente raggiunti 8 
Obiettivi raggiunti  7 
Obiettivi minimi raggiunti 6 
Obiettivi minimi non totalmente raggiunti. Le lacune evidenziate nono sono di 
gravità tale da togliere all’alunno la possibilità di affrontare il prosieguo dello 
studio 

5 

Obiettivi minimi non raggiunti. Le lacune evidenziate sono numerose e alcune 
gravi 

4 

Nessun obiettivo raggiunto 1 - 3 
 
 

6. ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

 

Il Consiglio di classe nella seduta del 6/1/2012 ha deliberato di effettuare le seguenti simulazioni 

delle prove scritte d’esame: 

 

• Giovedì 19 Aprile  2012 

• Lunedi 21 Maggio 2012 

N.2 simulazioni di I Prova scritta: Italiano 

• Giovedì 24 Maggio 2012 N.1 simulazione di II Prova  scritta: Sistemi 

• Venerdi 20 Aprile 2012  

• Sabato 26 Maggio 2012  

N.2 simulazioni di III Prova scritta: Matematica, Elettronica, 
Informatica ed Ed.Fisica 

 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  SCRITTA 
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il 
Consiglio di questa classe, tenuto conto del curriculum di studi e degli obiettivi generali e cognitivi 
definiti nella propria programmazione didattica, nonché delle discipline insegnate dai commissari 
esterni, di nomina ministeriale, e interni, designati dal Consiglio di Classe, ha individuato per lo 
svolgimento di tale prova le seguenti discipline: 
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MATEMATICA, ELETTRONICA, INFORMATICA, ED.FISICA. 

La prova è stata strutturata in 12 quesiti a risposta aperta (tipologia B) con tre quesiti per ogni 
disciplina. 
Le prove sono state valutate utilizzando le schede di valutazione proposte dal Consiglio di Classe ed 
allegate a questo documento. 
  
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI QUESITI DELLA TERZA PROVA SCRITTA. 

Nel corso dei vari anni si è constatato che, agli esami, gli alunni hanno trovato maggiore 
difficoltà nello svolgimento della terza prova rispetto alla prima e alla seconda. Ciò è dovuto anche 
al fatto che, nei cinque anni, sono stati abituati ad  affrontare separatamente le prove relative a 
ciascuna disciplina, mentre la terza prova richiede di svolgere, in poche ore, quesiti riguardanti più 
discipline e quindi presuppone una capacità di dosaggio del tempo da dedicare ad ogni disciplina 
che gli alunni non sempre riescono a calibrare, rischiando di non svolgere completamente il compito 
per mancanza di tempo.   
Per evitare ciò si è deciso di individuare, per ogni disciplina, una struttura standard  dei quesiti, in 
linea con gli obiettivi fissati dal docente. 
Tali criteri sono esposti di seguito, relativamente ad alcune materie. 
 
Matematica 

La prova di matematica è stata strutturata da una prima parte che tiene conto della 
conoscenza teorica dell’argomento e da una seconda parte che tiene conto della competenza e 
della capacità risolutiva ed applicativa. La motivazione sta nel fatto che alcuni ragazzi hanno solo 
una conoscenza teorica dell’argomento e quindi per permettere a tutti di poter svolgere la prova 
secondo la propria preparazione. 
 
Elettronica 

Tenuto conto della complessità degli argomenti e della specializzazione Abacus, che privilegia 
lo studio del software a quello dell’hardware, si è preferito trattare, a volte senza i dovuti 
approfondimenti matematici: 

• I circuiti a regime stazionario sinusoidale 

• Le reti filtranti 

• Le linee di trasmissione 

• La modulazione 

• La multiplazione 
soffermandosi soprattutto su quegli aspetti che più interessano il tecnico informatico e cioè la 
trasmissione dei segnali digitali. 
Per la terza prova, gli allievi sono stati allenati sui seguenti temi: 

� Filtri attivi 
� Risposta di una linea ad un segnale digitale 
� Modulazione digitale su portante analogica 
� Fibre ottiche. 
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7.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

                                                                                                                              
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

                                                                              “Enrico MEDI” GALATONE (LE)                                                                                                                 Creatività e Tecnologia   

                        TECNICO INDUSTRIALE (LETF03701T)                              LICEO SCIENTIFICO (LEPS03701Q) 

                        Indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni                            Opzione: Scienze applicate 
                                        Elettronica ed Elettrotecnica 

                                        Grafica e Comunicazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELLA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 
 

 
Candidato : ________________________ 

Punteggio 
finale in 

quindicesimi 

 

 

ANALISI DEL TESTO – Tipologia A 
 

Indicatore Livelli Punteggio Punteggio 
assegnato 

Comprensione del testo Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Analisi del testo Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Capacità critica e rielaborativa Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Organizzazione del testo Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Correttezza ortografica morfosintattica e lessicale Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Galatone 
Firma 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

                                                                              “Enrico MEDI” GALATONE (LE)                                                                                                                 Creatività e Tecnologia   

                        TECNICO INDUSTRIALE (LETF03701T)                              LICEO SCIENTIFICO (LEPS03701Q) 

                        Indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni                            Opzione: Scienze applicate 
                                        Elettronica ed Elettrotecnica 

                                        Grafica e Comunicazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELLA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 
 

Candidato : ________________________ 
Punteggio 
finale in 

quindicesimi 

 

 

SAGGIO BREVE - Tipologia B 
 

Indicatore Livelli Punteggio Punteggio 
assegnato 

Capacità di utilizzo dei documenti e del registro 
linguistico 

Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Ricchezza di conoscenze in relazione all’argomento 
scelto 

Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Capacità critica e rielaborativa Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Organizzazione del testo Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Correttezza ortografica morfosintattica e lessicale Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

 
 
 

Galatone  
        Firma 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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                        TECNICO INDUSTRIALE (LETF03701T)                              LICEO SCIENTIFICO (LEPS03701Q) 
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                                        Elettronica ed Elettrotecnica 

                                        Grafica e Comunicazione 
ESAMI DI STATO 2011/2012 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – CLASSE VA  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ITALIANO   

Candidato : ________________________ Punteggio 
finale in 

quindicesimi 

 

 
 
TEMA DI ARGOMENTO STORICO - Tipologia C 
TEMA DI ORDINE GENERALE – Tipologia D 
 

Indicatore Livelli Punteggio Punteggio 
assegnato 

Corrispondenza alla traccia Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Ricchezza di conoscenze in relazione all’argomento 
scelto 

Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Capacità critica e rielaborativa Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Organizzazione del testo Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

Correttezza ortografica morfosintattica e lessicale Parziale 1  

Accettabile 2 

Adeguato 3 

 
 
 

Galatone 
Firma 
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                                                                              “Enrico MEDI” GALATONE (LE)                                                                                                                 Creatività e Tecnologia   

                        TECNICO INDUSTRIALE (LETF03701T)                              LICEO SCIENTIFICO (LEPS03701Q) 
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                                        Grafica e Comunicazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DELLA  

SECONDA PROVA  

SISTEMI 

 
 

INDICATORI PUNTEGGIO  
Capacità di analizzare la traccia e discutere la situazione 
problematica proponendo ipotesi realizzative personali. 

Max  5 

� Nulla 
� Confusa e frammentaria 
� Parziale e imprecisa 
� Corretta ma non adeguatamente approfondita 
� Sa cogliere gli aspetti fondamentali, dimostra capacità di analisi e 

sintesi ed espone i concetti in modo chiaro e preciso. 

� 0 
� 1 - 2 
� 3 
� 4 
� 5 

Conoscenza degli strumenti progettuali e capacità di 
proporre una soluzione correttamente documentata. 

Max  5 

� Nulla 
� Confusa e frammentaria 
� Sufficiente ma incompleta 
� Corretta ma non adeguatamente approfondita 
� Buona conoscenza ed utilizzo in modo personale e approfondito degli 

strumenti progettuali. 

� 0 
� 1 - 2 
� 3 
� 4 
� 5 

Competenza nell’utilizzare gli strumenti implementativi. Max  5 
� Nulla 
� Confusa e frammentaria 
� Sufficiente ma incompleta 
� Corretta ma non adeguatamente approfondita 
� Realizza in modo corretto, completo  e approfondito le soluzioni ai quesiti 

richiesti. 

� 0 
� 1 - 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 
PUNTEGGIO 

FINALE 
     / 15 
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 ___________________________________________________________________________________ 

A.S. 2011-2012 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDIO 

TERZA PROVA MULTIDISCIPLINARE  

COMMISSIONE _____________ 
CLASSE 5° Sez. A INFORMATICA Sperimentazione Abacus 

 
CANDIDATO : _______________________________________   

 

La prova si compone di 12 quesiti a risposta aperta (tipologia B), 3 punti per ogni materia.  
Il punteggio max è di 15 punti, 10 per la sufficienza. 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO(15) 

MATEMATICA     

ELETTRONICA     

INFORMATICA     

EDUCAZIONE FISICA     

SOMMA  

 VOTO FINALE 
(SOMMA : 4) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indicatori 1.1.1.1 

CONOSCENZE                                                                                    da 0 a 7 punti Punti 

max 

• Non conosce o conosce in modo molto limitato l’argomento e/o lo esprime in modo alquanto superficiale 

• Conosce parte dei contenuti richiesti e/o li esprime con qualche incertezza 

• Conosce  buona parte dei contenuti richiesti e li esprime in modo abbastanza appropriato 

• Conosce in modo completo  l’argomento richiesto e lo espone con piena proprietà di linguaggio 

0 - 3 
 

4 -5 
6 
7 

COMPETENZE                                                                                   da 0 a 5 punti Punti 

max 

• Incontra diverse difficoltà nell’applicazione delle conoscenze richieste 

• Sa applicare in modo non sempre corretto e/o completo le conoscenze inerenti le richieste  

• Sa applicare le conoscenze inerenti le richieste in modo completo e corretto. 

0 - 3 
4 
5 

CAPACITA’                                                                                         da 0 a 3 punti Punti 

max 

• Incontra diverse difficoltà nell’organizzare le proprie conoscenze e competenze nell’ambito di una proposta più 
articolata 

• Sa organizzare le conoscenze e competenze in modo quasi completo e pertinente 

• Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo completamente autonomo, sviluppando una soluzione 
pertinente e personale. 

1 
 

2 
3 

 Galatone,                                                                                                    La Commissione 
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 ___________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

CANDIDATO___________________________________ 
 
 

Indicatori    Punti 
Conoscenze:  
-Possesso dei contenuti 

 

Competenze: 
- Applicazione 
- Padronanza dei lessici specifici 

 

Capacità: 
-Orientamento 
- Collegamento pluridisciplinare   
- Rielaborazione personale 
- Giudizio critico 

 

Punteggio ( totale punti/3)   
 
 

LEGENDA 
1  -  9 Scarso 

10 -  17 Insufficiente 
18  -  19 Mediocre 

20 Sufficiente 
21  -  24 Discreto 
25  -  26 Buono 
27  -  28 Ottimo 
29  -  30 Eccellente 
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5. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DISCIPLINARI 

Le schede seguenti indicano i contenuti disciplinari svolti sino al 15 Maggio 2012 oltre a  quelli 
che si pensa di svolgere sino al termine dell’anno scolastico. Pertanto per lo svolgimento dettagliato 
bisognerà far riferimento ai programmi svolti e controfirmati dagli studenti. 
 

ITALIANO  
 

Docente:                  Prof.ssa Teresa Gatto                                 
 

Libro di testo:   Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La Letteratura,  ed. Paravia. 

vol. 4 – L’età napoleonica e il Romanticismo 

vol. 5  - La Scapigliatura,il Verismo e il Decadentismo 
vol. 6  - Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre 

 
                                                                        Anno Scolastico 2011/2012 

 
Contenuti 

 
Vol. 4 

L’età del Romanticismo 
 

Lo scenario : storia, società, cultura, idee. 
 
Percorso 1: Il dibattito delle idee 
 

1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
2. Il movimento romantico in Italia 

 
Percorso 3: Genere 
 
        Il romanzo nell’età romantica : in sintesi pag. 325 
 
Percorso 6: Autore – Alessandro Manzoni 
 

1. La vita 
7. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi + T15 

 
Percorso 7: Autore – Giacomo Leopardi 
 

1. La vita 
2. Il pensiero 
3. La poetica del “vago e indefinito” 
5. I canti + T2 e T6 

 

Vol.5 
L’età postunitaria 

 
Lo scenario : storia, società, cultura, idee. 
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Percorso 2 : genere 
 

1. Il Naturalismo francese: I fondamenti teorici – La poetica di Zola – T2 pag.73 
2. Il Verismo italiano: La diffusione del modello naturalista – La poetica di Verga e Capuana – M2 pag. 

68 ( Il discorso indiretto libero ) 
 
 
Percorso 5: Autore - Giosuè Carducci 
 

1. La vita 
2. L’evoluzione ideologica e letteraria 
4. Le Rime nuove + T2 
5. Le Odi barbare + T6 

 
Percorso 6: Autore – Giovanni Verga 
 

1. La vita 
2. I romanzi preveristi 
3. La svolta verista 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
5. L’ideologia verghiana 
8. Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 
9. Vita dei campi + T6 Rosso Malpelo 
10. Il ciclo dei vinti 
11. I Malavoglia + T9 e T13 
11. Il Mastro-don Gesualdo + T16 

 
Il Decadentismo 

 
Lo scenario : Cultura, idee. 
 
Percorso 1 : Autore - Baudelaire 
 

1. La vita 
2. I fiori del male + T1 e T2 

 
Percorso 2: La poesia simbolista : in sintesi pag. 391 
 
Percorso 3: Il romanzo decadente : in sintesi pag. 425 
 
Percorso 4: Autore - Gabriele D’Annunzio 
 

1. La vita 
2. L’estetismo e la sua crisi + T1 
3. I romanzi del superuomo – pp. 442-443 
5. Le Laudi + T9 

 
Percorso 5 : Autore – Giovanni Pascoli 
 

1. La vita 
2. La visione del mondo 
3. La poetica 
5. I temi della poesia 
6. Le soluzioni formali 
8. Myricae + T4 e T7 
10. I canti di Castelvecchio + T14 

1.2  
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Vol. 6 
Il primo Novecento 

 
Lo scenario : storia, società, cultura, idee. 
 
 
Percorso 3 : Autore – Italo Svevo 
 

1. La vita 
2. La cultura di Svevo 
5. La coscienza di Zeno + T5 

 
Percorso : Autore – Leonardo Sciascia 
 

1. La vita 
2. Le opere narrative 
3. Lettura integrale del testo “La scomparsa di Majorana” 

 

O
bi

et
tiv

i  
  

                                                                     Conoscenze 
Conoscere la lingua italiana e la sua grammatica 
Conoscere la poetica e l’ideologia dominante dell’autore 
Possedere le conoscenze essenziali per l’analisi del testo letterario 
. 

Competenze 
 Capire ed interpretare i testi letterari dell’autore  
 Saper produrre testi scritti adeguati agli scopi ,alla traccia, al contesto, al destinatario 
 Saper applicare le tecniche di analisi adeguate ai testi letterari, operando consapevolmente ai diversi 
livelli  
Saper svolgere saggi brevi e analisi testuali 

Capacità 
 Saper collocare il testo nel contesto storico e cogliere le relazioni intratestuali ed extratestuali 
 Saper cogliere lo sviluppo del pensiero dell’autore attraverso le fasi della sua produzione 
 Cogliere gli elementi di continuità e di innovazione nello svolgimento delle tendenze letterarie 
 Individuare il ruolo dell’intellettuale nel contesto storico-culturale 
Formulare semplici giudizi critici 

Criterio di sufficienza adottato 
Conoscere le problematiche affrontate, comprendere agevolmente il senso delle domande ed articolare con 
coerenza il discorso 
Produrre testi scritti sostanzialmente coerenti e coesi, pur con qualche imprecisione lessicale e incertezza 
grammaticale 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Interrogazione orale, discussione, analisi e commento dei testi, trattazione sintetica, saggio breve. 
 

Eventuali altre discipline coinvolte 
Storia 

 
 
 
 
Galatone, 15 Maggio 2012 
 

                                                                La Docente 
 
                      ________________________ 
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Scheda informativa analitica disciplinare 
 

STORIA 
Anno scolastico 2011/2012 classe V sez. A Indirizzo Informatica 

 
Docente: Maria Rosaria De Blasi 
 
Testi adottati: “Storia e Geostoria” di G.Gentile e L. Ronga, volumi IV (tomo B) e V (tomo A) 
Ed. La Scuola  
 

2 MODULO N° 1 (B) 
2.1 TITOLO 2.2 L’Europa delle Nazioni 
2.3  
2.4 Contenuti 

• I moti degli anni Venti e Trenta 
• I moti rivoluzionari del 1848 
• L’unificazione italiana e tedesca 
• L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 

MODULO N° 2 (B) 
2.5 Titolo 2.6 La società industriale e l’imperialismo 
2.7  
2.8 Contenuti 

• La seconda rivoluzione industriale 
• Le grandi potenze 
• La spartizione imperialistica del mondo 

MODULO N° 1 (A) 
2.9 Titolo 2.10 All’alba del Novecento 
2.11  
2.12  
2.13 Contenuti 

• La società di massa 
• L’età giolittiana 
• La prima guerra mondiale 
• La Rivoluzione russa 
• Il primo dopoguerra 

 

MODULO N°2 (A) 
2.14 Titolo 2.15 L’età dei totalitarismi 
2.16  
2.17  
2.18 Contenuti 

• L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
• La crisi del 1929 
• La Germania tra le due guerre: il nazismo 
• Verso la guerra 
• La seconda guerra mondiale 
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Obiettivi generali della disciplina 
 

2.19  
2.20 Conoscenze 

Possedere le conoscenze essenziali per la comprensione di una determinata 
epoca; 
Conoscere gli strumenti fondamentali del lavoro storico. 

 
 
 

Competenze 

Saper riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (sociale, 
economico, politico e culturale); 
Saper collocare un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica; 
Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: atlanti, documenti, ecc.; 
Saper adoperare i concetti e la terminologia storica specifica.  

2.20.1  
2.20.2  
2.20.3  
2.20.4  
2.20.5 Capacità 

Saper produrre una comparazione fra avvenimenti del passato e del presente; 
Saper cogliere negli eventi storici le interconnessioni fra motivazioni 
economiche e politiche, sociali e culturali; 
Cogliere la complessità dell’evento storico, ricostruendo il processo che lo ha 
originato e valutando le conseguenze; 
Padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per individuare e 
descrivere persistenze e cambiamenti (continuità, rivoluzione, transizione, crisi); 
Saper formulare e sostenere un giudizio critico sui fatti e i problemi del passato e 
del presente. 

Criterio di sufficienza adottato Conoscere le sequenze dei periodi storici e collegare correttamente nel tempo 
avvenimenti e protagonisti essenziali; 
 

Tipologie delle prove di verifica 
adottate per la valutazione 

Interrogazione orale; 
Domande a risposta aperta e a scelta multipla;  
Trattazioni sintetiche 

Altre  discipline coinvolte Letteratura 
 
 
Galatone, 14 maggio 2012                                                                      La Docente 
 
                                                                                                     Maria Rosaria De Blasi  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DISCIPLINARE A.S. 2011 /2012 
Materia: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE. Docente: Maria M alecore. Classe: V A 
INFORMATICA ABACUS. 
Modulo 1. LINGUA: articoli tratti dalla rivista Speak up:  
The  Extraterrestrial Highway; Angry Birds; Times Square; I Have a Dream... . 
Dal libro "Change Up" di Hill-Freeman . Ed. Eli:  
Families of All Sorts; Improving your Appearance. 
 Modulo 2. MICRO-LINGUA:  selezione di testi tratti dal libro in adozione "Exploring  Computers 
and Tecnology" di Rizzardi- Chiara- Geninatti-Chiolero. Ed. Bulgarini: 
Using Computers to Communicate; Communications Networks: Topologies;  Communications 
Networks: Sizes; Storage: Fundamentals; Database: A Dynamic Tool; Data Access Methods; The 
Modem: The Great Translator; Data Communications Channels; What  TCP/IP Is. 
Modulo 3. RIFLESSIONE LINGUISTICA. Dal testo "Working with Grammar" di Camesasca-
Gallagher-Martellotta. Ed. Longman: 
Comparatives and Superlatives; Verbs  +  Infinitive;  Verbs  +  Gerund ;  Causative Verbs: "Make", " 
Let", "Get"; Phrasal Verbs; Reported Speech.   
OBIETTTIVI: 
Potenziare la capacità di comprendere testi in lingua di varia natura, di esporre su argomenti diversi 
con chiarezza formale e correttezza morfo-sintattica e lessicale. 
METODOLOGIA: 
Si è adottato il metodo comunicativo in cui le quattro abilità di base sono state sviluppate in maniera 
armonica nei vari contesti. 
CRITERI DI SUFFICIENZA: 
Si considera sufficiente la preparazione di un alunno in grado di comprendere, senza particolari 
difficoltà, testi in lingua e di esprimersi con un periodare morfo-sintatticamente e lessicalmente 
abbastanza corretto e rilevante nei contenuti. 
PROVE  DI VERIFICA UTILIZZATE NELLA VALUTAZIONE: 
Prove orali, verifiche scritte, discussioni e questionari.   
 
                                                                 Firma 
Galatone, 13/05/2012 
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Scheda informativa analitica disciplinare 
 

Materia                                       EDUCAZIONE FISICA 
Libro di testo adottato             PRATICAMENTE SPORT 
Altri sussidi didattici                 ATTREZZI (piccoli e grandi) CAMPI DA GIOCO 
Docente                                      GIROLAMA SPADARO 

a.s. 2011/2012 
 

Argomenti svolti nell’anno Obbiettivi Criterio di sufficienza 
adottato 

Tipologia delle prove 
di verifica utilizzate 
per la valutazione 

Esercizi tecnici della corsa. Attività 
respiratoria. Corsa con variazione di  
ritmo. Stretching. Piegamenti. 
Saltelli. Lanci palla medica.  

Potenziamento 
fisiologico generale. 
Resistenza (aerobica, 
anaerobica). Mobilità. 
Forza.   

•  Comportamento 

•   Partecipazione      
(impegno e interesse) 

•  Test strutturati 

• Attività finalizzata 

Attività a corpo libero individuali o a 
coppie. Attività ai piccoli attrezzi 
(fune, cerchio, palla, ostacolo). 
Attività al suolo. Capovolta. Ruota. 

Rielaborazione degli 
schemi motori: 
organizzazione spazio 
– tempo, 
coordinazione, 
equilibrio. 

• Comportamento 

• Partecipazione 
(impegno e interesse) 

Test psicomotori 

strutturati l’ercorsi 

ginnici. 

Attività combinate: piccoli attrezzi - 
salto in alto - ostacoli.  Attività ai 
grandi attrezzi: spalliera. Giochi a 
squadre: pallavolo, pallacanestro, 
calcetto. 

Consolidamento del 
carattere, sviluppo 
della socialità e del 
senso civico. 

• Comportamento 

•  Partecipazione 
(impegno e interesse) 

Test psicomotori su 
gesti finalizzati. 

Giochi a squadre: pallavolo, 
pallacanestro, calcetto. 

Corfoscenza e pratica 
delle attività sportive. 

• Comportamento 

•  Partecipazione 
(impegno e interesse) 

Test psicomotori su 
gesti finalizzati. 

Elementi anatomi -  funzionali: 
apparato muscolare, apparato 
respiratorio, apparato cardio-
circolatorio. Dossier alimentazione e 
attività motoria: componenti 
alimentari, cos’è una dieta, le calorie 
e il fabbisogno calorico. Dossier 
Pronto Soccorso. Prevenire ed 
affrontare gli incidenti, gli infortuni  
e le lesioni più comuni. 

Presa di coscienza 
dell’importanza 
dell‘Educazione 
Fisica. 

• Comportamento 

•  Partecipazione        
(impegno e interesse) 

Verifiche orali, ricerche 
e documentazioni. 

 

Galatone, 15 Maggio 2012           Il Docente 
 

___________________ 
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Scheda informativa analitica disciplinare FINALE 
Docente : Proff. Giovanni Calò ed Antonio D'Attis 

   A.S.:  2011/2012 Classe 5° Sez. A Informatica 

Materia  :     MATEMATICA GENERALE, APPLICATA E LABORATORIO 

Libro di testo adottato : DODERO- TOSCANI-MANFREDI, LINEAMENTI DI MATEMATICA, MODULI D,F,G - GHISETTI E CORVI EDITORI. 

N. Unità 
didattiche Argomenti svolti nell'anno Obiettivi Criterio di sufficienza 

adottato 
Verifica 

(s.o.p.g.t.)  

1 Richiami  
Equazioni e disequazioni razionali fratte, esponenziali, 

logaritmiche, goniometriche, in valore assoluto. 

Saper riconoscere e rappresentare  le funzioni esponenziale e logaritmica. 
Conoscere le proprietà dei logaritmi. Saper risolvere equazioni e disequazioni  

esponenziali e logaritmiche. Saper risolvere equazioni e disequazioni 
goniometriche. Saper risolvere equazioni e disequazioni in valore assoluto. 

Saper risolvere semplici equazioni, 
disequazioni e sistemi  di tipologia 
diversa  anche se in modo non del 
tutto autonomo 

esercitazioni 

2 Richiami  Ricerca del dominio di una funzione 
Saper determinare: il dominio, gli intervalli di positività e negatività; le intersezioni 

con gli assi. 

Saper determinare il dominio di una 
funzione di vario tipo , malgrado 
qualche errore nello svolgimento 

dei calcoli 

esercitazioni 

3 Richiami  Limite di una funzione. Le forme indeterminate. 
Calcolo del limite di una funzione. Saper calcolare un limite in forma 

indeterminata. 

Calcolo del limite di una funzione 
che si presenta in  forma 

indeterminata, anche se in modo 
non del tutto autonomo. 

esercitazioni 

4 Derivata di una 
funzione 

Significato geometrico di derivata. Rapporto 
incrementale.Teoremi relativi alla derivazione dii una 

funzione (senza dimostrazione). Derivata di una somma, 
prodotto e quoziente di funzioni . Derivazione composta. 

Saper calcolare la derivata di una funzione elementare o composta. 
Calcolo della derivata di semplici 

funzioni, anche se non in modo del 
tutto autonomo. 

scritto - orale 

5 
Teoremi sulle 

funzioni 
derivabili 

Funzioni crescenti e decrescenti.Teorema di De 
L'Hospital. (Senza dimostrazione) 

Conoscenza ed applicazione del  teorema di De l'Hospital. Saper determinare gli 
intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione. 

Saper determinare gli intervalli di 
crescenza e di decrescenza di una 
funzione in modo autonomo. Saper 
calcolare un limite in F.I. utilizzando 

il Teorema di De L'Hospital. 

scritto - orale 
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6 Asintoti Asintoto orizzontale, verticale, obliquo.  Sapere tracciare il grafico di funzioni algebriche e trascendenti in forma 
approssimata 

Saper calcolare, anche se in modo 
guidato, gli asintoti di una funzione. 

scritto - orale 

7 Massimi e 
minimi. Flessi 

Definizioni di massimo, minimo, flesso. Ricerca dei punti 
stazionari di una funzione derivabili e dei punti di flesso. 

Conoscere le definizioni di minimo, massimo e di flesso. Conoscenza ed 
applicazione dei metodi per la loro ricerca. 

Saper  trovare in modo autonomo 
punti stazionari e flessi. scritto -orale 

8 Studio di 
funzioni  

Schema generale per lo studio di una funzione ed 
esempi. Studio di funzioni razionali intere  e fratte, 

irrazionali intere e fratte, trascendenti,  funzioni 
trigonometriche, trigonometriche inverse ed in valore 

assoluto. 

Saper tracciare il grafico di varie funzioni.  

Saper svolgere i vari punti previsti 
per la realizzazione del grafico, 
malgrado qualche errore nello 

svolgimento dei calcoli 

scritto - orale - 
esercizi -  
attività di 

laboratorio in 
ambiente 
Derive e 

Microsoft Excel 

9 Integrali 
indefiniti 

Integrazioni immediate. Integrazione di funzioni razionali 
fratte. Integrazione per sostituzione e per parti.  

Conoscere la definizione di integrale indefinito. Saper risolvere integrali con i vari 
metodi. 

Saper riconoscere quale tecnica è 
più idonea per il calcolo della 

primitiva,  malgrado qualche errore 
nello svolgimento dei calcoli.  

esercizi 

Galatone, 15 Giugno 2012 I DOCENTI 
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Scheda informativa analitica disciplinare 
 

Docenti: Marzo Michele Giuseppe e D’Attis Antonio 
A. S.: 2011/2012              Classe V sez. A Informatica                                   
Materia:  Calcolo delle Probabilità, Statistica e Ricerca Operativa 
Libro di testo:  Probabilità, Statistica e Ricerca Operativa; autore: Mario Trovato; editori: Ghisetti e Corvi 

N. Unità didattiche 
svolte nell’anno 

Argomenti svolti nell’anno Obiettivi Verifiche  

1 
Disequazioni in due variabili. 
Sistemi di disequazioni in due 
variabili 

Disequazioni in due variabili. Sistemi di disequazioni in 
due variabili. 

Saper rappresentare l’insieme delle 
soluzioni delle disequazioni e dei sistemi 
di disequazioni. 

Orali  
Pratiche 
Scritte 

2 

Funzioni reali di due o più variabili 
reali 

Definizione di funzione reale di due o più variabili reali. 
Linee di livello. Limiti e continuità. Derivate parziali. 

Saper determinare e  rappresentare 
graficamente il dominio. Conoscere i 
concetti di funzione continua e di 
derivata parziale. Saper analizzare una 
funzione mediante le linee di livello. 

Orali  
Pratiche 
Scritte 

3 
Massimi e minimi di funzioni di 
due o più variabili 

Massimi e minimi relativi. Massimi e minimi vincolati. 
Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato. 

Saper calcolare massimi e minimi liberi e 
vincolati. 

Orali  
Pratiche 
Scritte 

4 

Ricerca operativa. Problemi di 
decisione 

Modelli e tecniche della R. O.. Problemi di decisione. 
Scelte in condizione di certezza con effetti immediati. 
Problema delle scorte. Scelte in condizione di incertezza  
con effetti immediati. 

Formalizzare e risolvere problemi di 
ottimizzazione. 

Orali  
Pratiche 
Scritte 

5 

Programmazione lineare Formulazione di un modello di programmazione lineare. 
Soluzioni ammissibili. Metodo grafico di risoluzione. 
Problemi di P. L. in tre o più variabili riconducibili al caso 
di due  variabili. Problemi di P. L. in n variabili: metodo 
del simplesso. 

Formalizzare e risolvere problemi lineari 
di ottimizzazione. Saper usare il metodo 
del simplesso. 

Orali  
Pratiche 
Scritte 

N. B.: l’unità didattica riguardante  la programmazione lineare sarà trattata in questa parte finale dell’anno scolastico. 

Galatone, 15 Maggo 2012               I Docenti 
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Materia: Elettronica e Telecomunicazioni 
 
A.S. 2011/12 
 
Docenti: Prof. Bibiana Palumbo  -  Pasquale Giannuzzo 
 
Libro di testo: Elettronica e Telecomunicazioni 
 
Autore: Daniele Ambrosetti 
 
Casa Editrice : Cappelli Editore 
 

Unità 
didattica 

Argomenti Obiettivi didattici e indicazioni 
metodologiche 

Componenti in regime sinusoidale La funzione sinusoidale 
Il metodo simbolico  
Resistenza 
Reattanza capacitiva 
Reattanza induttiva 
Impedenza 
Circuito RC serie 
Circuito RL serie 
Circuito RLC serie  

Saper risolvere semplici circuiti in 
corrente alternata. 
Saper usare la strumentazione di 
laboratorio: Oscilloscopio, 
Generatore di funzione, Basette 
sperimentali. 
 

Filtri passivi Cenni dei diagrammi di Bode. 
Filtri ideali e reali. 
Filtro RC passa basso. 
Filtro RC passa alto. 
Filtro passa banda con componenti R 
e C. 
Filtri del secondo ordine RLC.  

Saper disegnare il grafico del 
modulo. 
Conoscere il concetto di frequenza di 
taglio e saperla calcolare. 
Saper verificare in laboratorio il 
funzionamento delle reti passive. 
  

Filtri attivi Filtri attivi passa basso e passa alto 
del primo ordine, con amplificatore 
operazionale in configurazione 
invertente. 
Filtro passa banda, con amplificatore 
operazionale in configurazione 
invertente. 
    

Conoscere il concetto di funzione di 
trasferimento e saperla ricavare. 
Saper disegnare il grafico del 
modulo. 
Conoscere il concetto di frequenza di 
taglio e saperla calcolare. 
Saper verificare in laboratorio il 
funzionamento delle reti attive. 
 

Analisi armonica di Fourier Enunciato del teorema di Fourier. 
Serie di Fourier dell’onda quadra, 
triangolare e rettangolare.   

Saper ricavare lo sviluppo in serie di 
Fourier facendo uso degli appunti 
forniti dall’insegnante. 
Conoscere il concetto di spettro di un 
segnale e saperlo ricavare per segnali 
di tipo quadro. 

Linee di trasmissione Costanti primarie e secondarie. 
Linea adattata. 
Linea non adattata 
Risposta di una linea ad un segnale di 
tipo digitale. 

Conoscere i concetti fondamentali 
delle linee di trasmissione 
approfondendo, in particolare, la 
risposta ad un segnale digitale. 

Fibre ottiche Legge di Snell 
Struttura di una fibra ottica e 
propagazione. 
Banda passante. 
 

Conoscere i concetti fondamentali 
delle fibre ottiche. 

Modulazione  Definizione di modulazione. 
Classificazione dei tipi di 

Conoscere le caratteristiche tecniche 
dei diversi tipi di modulazioni 
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modulazione. 
Modulazione analogica su portante 
analogica. 
Modulazione di ampiezza. 
Modulazione digitale su portante 
analogica. 
La modulazione digitale. 
Modulazione ASK e FSK 
Modulazione analogica su portante 
impulsiva. 
Modulazione PCM 
Codici di canale. 
 

analogiche e digitali. 
Particolare attenzione è stata data alla 
modulazione ASK e FSK, 
affrontando l’argomento, anche, in 
laboratorio. 

Multiplazione FDM e TDM Conoscere e saper confrontare fra 
loro le multiplazioni FDM e TDM. 

 
 
 
Galatone, 15 maggio 2012       Prof. ……………………………  
 
 
         Prof…………………………..… 
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I.T.I.S. “E. Medi” - Galatone                                                      Informatica Industriale - Abacus 
Scheda informativa analitica disciplinare di 

Informatica 
Docente: Prof. Andrisani Alessandro 
I.T.P.: Prof. Fabio Mercuri 
Libro di testo: Le Basi di Dati e il linguaggio SQL 
                        di A. Lorenzi e D. Rossi – Edizioni ATLAS 
Anno scolastico 2011/2012 

 
MODULO N°1 

Le basi di dati e principi di progettazione 

Contenuti. 
Introduzione al DBMS 
Architettura client-server, linguaggi html, php, sql 
Archivi e operazioni sugli archivi 
Introduzione a Microsoft Access 
Organizzazione degli archivi 
Elementi fondamentali del modello E/R 
Organizzazione sequenziale 
Metodologie di archiviazione 
Accesso diretto e misto ai dati 
Esercitazioni in laboratorio: Uso del Robot MM II 
Tecniche di indicizzazione 
Esercitazioni in laboratorio sul linguaggio PHP 
Web server e Apache 
Principi di progettazione del database 
Concetto di Entità e di attributo 
Pagine PHP e amministrazione del Database con PHPMYADMIN 
Esercitazione con PHP e MYSQL 
La chiave primaria e la foreign key 
Relazionare le tabelle e indicizzare i campi 
Tipi di dati 
Il tipo contatore 
I tipi di relazioni (1:1,1:N, N:N) 
Progettazione di un semplice database relazionale  

O
b
i
e
t
t
i
v
i
       

Conoscenze: 
Conoscere l'architettura di un DBMS 
Conoscere i metodi per il passaggio dallo schema E/R alla relazione fra tabelle 
Conoscere i metodi per individuare le chiavi e relazionare i campi di tabelle diverse 

Competenze: 
Saper individuare le entità fondamentali di un Database e relazionarli 
Saper individuare gli attributi di una entità e creare la tabella corrispondente 
Saper discutere uno schema concettuale 

Capacità: 
Saper disegnare uno schema concettuale riferito ad una situazione concreta discutendo e motivando le scelte fatte 
Saper realizzare un semplice database composto da limitate entità e tabelle 

Criterio di sufficienza adottato: 
Sapere operare su semplici schemi relazionali  
Sapere individuare gli attributi e le chiavi di una tabella 
Sapere differenziare i tipi di dati 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 
Problemi, esercizi, attività di laboratorio, questionari, colloqui orali individuali o collegiali. 

Galatone 15 Maggio 2012                      Prof. Alessandro Andrisani             Prof. Fabio Mercuri 



31 
 

 

 

 

 

I.T.I.S. “E. Medi” - Galatone                                                      Informatica Industriale - Abacus 
Scheda informativa analitica disciplinare di 

Informatica 
Docente: Prof. Andrisani Alessandro 
I.T.P.: Prof. Fabio Mercuri 
Libro di testo: Le Basi di Dati e il linguaggio SQL 
                        di A. Lorenzi e D. Rossi – Edizioni ATLAS 
Anno scolastico 2011/2012 

 
MODULO N°2 

I linguaggi: SQL – HTML – PHP 

Contenuti. 
Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
Il comando SELECT 
Comandi di aggiornamento: UPDATE, INSERT, DELETE 
Definizione di tabelle: CREATE 
Interrogazioni interattive in SQL 
Creazione di semplici pagine web per input/output con l'uso di elaborazioni PHP  
Principali comandi per realizzare semplici pagine in PHP  
Esercitazioni in laboratorio per implementare query su semplici database 
I criteri adottati per selezionare con le query i record di tabelle relazionate 

Obi
etti
vi       

Conoscenze: 
Conoscere le funzionalità dei principali comandi in SQL 
Conoscere i due aspetti della progettazione di un database (Back-end e Front-Office) 

Competenze: 
Saper interrogare e aggiornare un database con SQL 
Saper impostare una maschera web 

Capacità: 
Saper implementare un semplice Database con PHPMYADMIN realizzando poi delle semplici query in SQL 
Saper operare su un Data Base in rete 

Criterio di sufficienza adottato: 
Saper utilizzare il comando select con semplici criteri matematici o logici (Where) 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 
Problemi, esercizi, attività di laboratorio, questionari, colloqui orali individuali o collegiali. 
 

Annotazioni ulteriori: 
La parte del modulo dedicata a PHP e HTML è stata applicata in laboratorio 
 

 
 
Galatone 15 Maggio 2012                                                            Prof. Alessandro Andrisani 
 
 
 
 
                                                                                                       Prof. Fabio Mercuri 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E. Medi" GALATONE 

  

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
Anno 2011-12 

Materia:  Sistemi di Elaborazione e Trasmissione dell'informazione 
 
Docente:   Cesare De Rosa Classe V   sez. A      
Libro di testo adottato: SISTEMI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI      Editore Loescher   Aut. F. Scorzoni 
Altri sussidi didattici: Audio-Visivi 
 

Moduli didattici Obiettivi di conoscenza Livello di sufficienza 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la 

valutazione 
Introduzione al concetto di rete , Software di rete , Modello OSI, 
Standard internet, Architetture proprietarie Concetto di rete, classificazione delle 

reti e standard 

Non sono stati commessi  
errori concettuali, la traccia 

è stata trattata anche il 
linee generali  ma con 
svolgimento \corretto e 

sviluppo equilibrato 

Quesiti a risposta singola 
Problemi a soluzione rapida 

Verifica orale 

Livello fisico 
I segnali, banda del segnale, Ampiezza di banda del 
mezzo,trasmissione del segnale, trasmissione in banda base e in 
banda larga, codifica  

Livello data link 
Compiti di livello, trasmissione Asincrona e sincrona, framing, 
controllo errori, protocolli slip e ppp 

Concetto del segnale nel dominio del 
tempo e della frequenza , concetto 
trasmissione e codifica del segnale 

Quesiti a risposta singola 
Problemi a soluzione rapida 

Verifica orale 

Reti locali  
Topologie delle reti locali,IEEE 802 sottolivello MAC e LLC Reti 
Ethernet radio lan, sistemi operativi di rete, reti i FDDI, rete PSTN 
commutazione, PCM standard trasmissioni digitali,telefonia mobile 

Caratteristiche delle reti locali, 
topologie, standard 802, analisi di reti 

metropolitane 

Quesiti a risposta singola 
Problemi a soluzione rapida 

Verifica orale 

Reti geografiche 
Dati su linea analogica, linea ISDN, ADSL, linee dedicate, 

commutazione di pacchetto, collegamento VPN, modello ATM e 
livello fisico  

Trasmissioni su line analogiche e 
digitali, reti a commutazione e a 

pacchetto, reti virtuali 

Quesiti a risposta singola 
Problemi a soluzione rapida 

Verifica orale 

Livelli di rete e di trasporto 
Funzioni di livello,algoritmi di routine, internet- working,protocolli 
di rete, indirizzi  e protocollo Ip, routine, funzioni del livello di 
trasporto, porte e socket, UDP, TCP 

Protocolli di rete, servizi di 
rete,tecniche di routing  concetti di 

porta e socket 

Quesiti a risposta singola 
Problemi a soluzione rapida 

Verifica orale 

Livelli superiori 
Protocolli  internet, posta elettronica, servizio web, new, protocollo 
FTP, Voice over IP          

Funzioni dei livelli presentazione e 
applicazione 

Quesiti a risposta singola 
Problemi a soluzione rapida 

Verifica orale 

 
I professori: De Rosa Cesare  Mercuri Fabio 
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7. QUESITI DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA  

 

1° Simulazione del 20 Aprile 2012 
 

------------------------------------ 
 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA                                       ESAMI DI  STATO 2011-2012                              
Classe  5° Sez. A Informatica                                                                                       Prof. Giovanni Calò 

 

 
1) Dopo aver spiegato (in massimo due righi)  il significato di dominio di una funzione, determinalo per la 

funzione seguente: 

65

1
2

2

+−
−=
xx

x
y  

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………...…………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Dopo aver spiegato (in massimo due righi)  il significato di punti stazionari di una funzione e di intervalli di 
crescenza e decresecenza,   determinali per la funzione seguente: 

12 ++
=

xx

x
y  

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………...…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUNNO____________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA                                       ESAMI DI  STATO 2011-2012                              
Classe  5° Sez. A Informatica                                                                                       Prof. Giovanni Calò 

 
 
 

3)  Dopo aver descritto  brevemente (in massimo due righi) cosa sono gli asintoti  orizzontali ed obliqui di una 

funzione e come si calcolano,  determina  quelli della funzione:  xey x ln−=  
 
 ……………………………………………………………………………………...………………… 
 
…………………………………………………..…………………………………….………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO____________________________________________________________ 
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1° SIMULAZIONE DELLA 3° PROVA 
MATERIA: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Alunno: ________________________________________ 
 
 
 

1. Dato il circuito di fig.: 
 

 
 
 
Calcola la frequenza di taglio  e l’amplificazione. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dato il segnale onda quadra di fig.: 

 
 
 
 

Con A=2 V e T=5 ms 
Disegna lo spettro delle ampiezze fino alla 7° armonica 
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3. Dato un segnale analogico con banda di frequenza [0-5] KHz, indica la frequenza minima di campionamento. 
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INFORMATICA 
 
Terza prova (1° simulazione) – Classe VA 
Nome ……………………….  Cognome …………………………………….data: 

 

1)  Data la tabella “Libro” inserire il seguente record tramite sql; 
     Letteratura Italiana 2, Zanichelli anno 2010 
 
Codice Libro Nome Editore Anno 
1 Fisica 2 Laterza 2010 
2 Matematica 1 Hoepli 2011 
3 Inglese for dummies Loescher 2012 

Eseguire una query in SQL che trovi tutti i libri dell’anno 2012 
Cambiare tramire sql il nome del libro Fisica 2 in Fisica 1 
 
2) Disegnare lo schema di un Database composto da due tabelle: “Libro” e 
“Studente” 
Descrivere le relazioni e le chiavi usate. 

 
 

3) Individuare tutte le possibili chiavi nel precedente database e associare in sql 
ad ogni campo il tipo di dato opportuno. 

Es.: 
CREATE TABLE nome_tabella 

( 
campo1 Autoincrement, 
campo2 Text  (15)  NOT NULL, 
campo3 Memo NOT NULL, 
campo4 Integer, 
campo5 Float, 
campo6 Double, 
campo7 Byte, 
campo8 Currency, 
campo9 DataTime, 
campo10 Bit 

); 
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1° PROVA DI  EDUCAZIONE FISICA  
ANNO SCOLASTICO 2011-2012    

DOCENTE: G.SPADARO 
 

 
1.  Cosa procura la patologia delle acne? E’ importante curarla? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2. Fai un elenco di attività sportive di squadra. 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Nella pallavolo quali sono i fondamentali principali? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Galatone ____________________                                                    firma alunno (leggibile) 
 

              
_____________________________ 
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2* Simulazione del 20 Aprile 2012 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA                                       ESAMI DI  STATO 2011-2012                              
Classe  5° Sez. A Informatica                                                                                       Prof. Giovanni Calò 

 
 
 

1) Dopo aver brevemente spiegato ( in massimo due righi)  le proprietà dell’integrale indefinito, calcola 
l’integrale della seguente funzione:  

 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

dx
xx

x
∫ −−

−
142

1
2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Dopo aver brevemente scritto ( in massimo due righi) la relazione che permette di calcolare un integrale  
per parti, calcola il seguente integrale:  

 

dxxx∫ log
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

 

ALUNNO____________________________________________________________ 
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3) Dopo aver spiegato (in max 1 rigo)  la relazione che esiste tra integrale e derivata, calcola il seguente 
integrale con il metodo di sostituzione: 

dx
x∫ − 12

10
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO____________________________________________________________
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2°  SIMULAZIONE DELLA 3 a   PROVA 
 

MATERIA: ELETTRONICA  E TELECOMUNICAZIONI 
 
 

Alunno:___________________________________________________________________ 
 
 
 

1. Una fibra ottica multimodale, ha indice di rifrazione n1 (nucleo ) = 1,48, n2 ( mantello ) =  
1,46 e diametro = 10 µm. 
Calcola il numero dei modi di propagazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Un cavo coassiale ha Zo = 50 Ω, L = 200 m e Vp = 2*10 exp8 m/s. Al suo ingresso è applicata una sorgente  

che fornisce un’onda rettangolare di ampiezza ( 0 – 5V) e frequenza = 20 K Hz, all’uscita è chiuso su un carico 
Zl = 100 Ω. 
Calcola la tensione a regime sul carico Zl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Un segnale modulato AM ha i seguenti valori: 
Segnale modulante A1m = 2V  -  f1 = 100 Hz;  A2m = 3V  - f2 = 500 Hz, 
 
Segnale portante vp = 10 sen 10exp5*t. 

 Disegna lo spettro del segnale modulato. 
 
 



42 
 

2° Simulazione III prova di Informatica  VA 

 

1. Disegnare lo schema di un database per un concessionario di auto che oltre alla vendita 
noleggia i veicoli. Descrivere le relazioni e i tipi di dati coinvolti e collegare il database ad 
una tabella che contiene i dati sulle multe prese dai veicoli nel comune del concessionario. 

2. Inserire nel precedente database tramite SQL un auto di tipo fiat bravo turbo diesel del 2008 
targata dn612lp, eseguire una query che mi visualizzi tutte le auto immatricolate prima del 
2010, cancellare sempre in sql tutte le auto a benzina. 

3. Scrivere uno script in php che trova in un vettore di numeri interi il massimo e lo sposti in 
coda (prima posizione quella con indice 0). Il vettore ha dimensione 10. 
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2° PROVA DI  EDUCAZIONE FISICA  
ANNO SCOLASTICO 2011-2012    

DOCENTE: G.SPADARO 
 

 
1. Racconta tutto quello che sai sulla pallavolo. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2. Primi soccorsi “su una contusione come interveniamo”. 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Che ginnastica bisogna praticare se si ha una postura errata? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Galatone ____________________                                                    firma alunno (leggibile) 
 

              
_____________________________ 


