
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021

I.I.S. "PASCAL-COMI-FORTI" - TERAMO

Prot. n.3~~6C16~_s'_Q

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 323/98)

CLASSE QUINTA, SEZ. B

SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

/

DOCENTE COORDINATORE: Prof.ssa Daniela Fraticelli

Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Moschella

1



I N D I CE.r., -------
I I

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione dell'Istituto

1.2 Contesto territoriale e di riferimento

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo

2.2 Quadro orario settimanale

3 LA STORIA DELLA CLASSE

3.1 Breve descrizione del contesto

Composizione

Frequenza

Comportamento

Svolgimento dei programmi

Percorso educativo didattico

3.2 Composizione della classe: Alunni

3.3 Composizione del consiglio di classe

3.4 Continuità docenti

3.5 Prospetto della classe

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER
L'INCLUSIONE

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Didattica a distanza

5.2 Svolgimento dei programmi

5.3 Moduli DNLcon metodologia CLiL

5.4 Educazione Civica

2



5.5 Percorso Triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento

6 ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

7 LA VALUTAZIONE

8 CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL
QUINTO ANNO

8.1 Tabella di attribuzione del credito

8.2 Attività per l'attribuzione del credito

8.3 Credito scolastico nel secondo biennio

9 IL COLLOQUIO

lO ALLEGATI

10.1 Allegato A : Programmi

10.2 Allegato B: Elaborati

3



DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE1.

1.1 Breve descrizione dell'indirizzo

l C . F rti" nasce nell' anno scolastico 201212013 dalla. , . S eriore "Pasca - oml- o . l
L'Istituto d Istruzione uP. . l "V C ." con l'Istituto Tecnico Commercia e
fusione dello storico Istituto Tecmco Commercia ~ 19~7 :m~a costola dello stesso ITC "V. Comi"
per Programmatori "B. Pascal", ~at~ a.sua volta ne t . I ;atti qualche anno prima, l'Istituto "V.
come specializzazione per Ragionieri Pro~r~a ono n 'R. . . un innovativo corso per

." aveva deciso di affiancare al tradizionale corso per aglOmen. . .

~;o';ammatOri; il nuovo indlirizzoebbe.:u~t~a::~:i:~:S~~:t:i~~s;; :~~s~!:::~ d~~:ts:~a~e,
provincia e m poco tempo, a sua cresci a , l p id

' . ... N e COSIcon a reSI enzafu scorporato dal "Comi" e attribuito a una scuola di nuova istituzione. acqu .' . .
della prof.ssa Maria Vittoria Caraccio e con un corpo docente in ~~an.parte acquisito pe~volo~tano
t feri to l'Istituto Tecnico Commerciale per Programmaton intitolato al matematico, fiSICOeras enmen , ., d l
filosofo "Blaise Pascal"; ad esso fu aggregata la Sezione Staccata di Montorio al Vomano, gia e
"Comi", che continuava a offrire il corso tradizionale per ragionieri.
Dall'a.s. 2016/2017 anche lo storico Istituto Tecnico per Geometri "Carlo Forti" è stato accorpato
all'Istituto Pascal dando vita al nuovo Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" che si
caratterizza per un'offerta formativa ampia nel campo dell'Istruzione Tecnica, in coerenza con lo
spirito della riforma Gelmini che ha ridotto gli indirizzi degli Istituti Tecnici a due soli ambiti:
Economico e Tecnologico.

1.2 Contesto territoriale di riferimento

Il "Pascal-Comi-Fortì" è inserito in una realtà socio-economica caratterizzata da un tessuto
produttivo diversificato, nell'ultimo decennio eroso dalla pesante crisi economica che ha interessato
il Paese. Nel contesto regionale, la Provincia di Teramo rappresenta il caso tipico di sviluppo locale
generato da una diffusa imprenditorialità endogena e fondato sulla identificazione di ambiti
distrettuali specializzati nell'industria manifatturiera, caratterizzata da un tessuto diffuso di piccole
imprese operanti soprattutto nei settori del tessile e dell'abbigliamento, delle pelletterie, del mobile e
del legno, dell'edilizia, dell'emergente industria metalmeccanica, e su una rete estesa di lavorazioni
per conto terzi. Nell'ultimo decennio, anche il fenomeno migratorio ha contribuito al mantenimento
di questo radicato modello distrettuale. A ciò si aggiunge il ruolo crescente assunto dal settore
turistico come volano di un nuovo sviluppo economico basato sulla valorizzazione del territorio.
Quanto agli indicatori del tenore di vita, a scala provinciale, rispecchiano per molti versi la struttura
produttiva: reddito disponibile e speseper consumi non si discostano dalla media regionale e risultano
più bassi della media nazionale.
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita

Nell'Articolazione "Sistemi Informativi Aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all'adattamento di software applicativi, così come richiesto dalle piccole e medie aziende del territorio
che intendono inserirsi nel mercato globale e, quindi, hanno bisogno di operatori completi con forti
competenze informatiche in grado sia di padroneggiare la gestione dei loro uffici, sia di utilizzare
software applicativo, ma anche, e sempre più, di organizzare ed amministrare reti interne (Web
administrator), conoscere linguaggi, utilizzare strumenti per progettazioni multimediali e di pagine
web (Web Designer), programmare in moderni linguaggi per il web (Web Engineer), progettare
sistemi aziendali, sul web (System Engineer). Si acquisiscono competenze che, oltre alla dimensione
economica e amministrativo-finanziaria tipica dell'indirizzo economico-aziendalistico, concorrono
alla formazione di una figura professionale in possesso di strumenti informatici di buon livello in
grado di realizzare e aggiornare programmi, esperta di sicurezza informatica, e con spiccate capacità
di analisi e collaborazione.
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3 LA STORIA DELLA CLASSE

3.1 Composizione: La classe, di estrazione socio-cuI '
ragazze e 15 ragazzi). Fa parte d l l turaIe eterogenea, e composta da 17 alunni (2

. e gruppo c asse un alunno d' .
programmaztone per obiettivi minimi. iversamente abile, che segue una

Nel corso del trienni '1 lo l gruppo c asse ha modificato la sua . .
quarto anno la classe, composta da 21 l . " ~omposizIOne. Nel passaggio dal terzo al

Il
' a unm, SI e numencamente rid tt l . .

a anno successivo di 4 studenti ed il pa . d altro corso di o a per a non ammissrone. ssaggio a a tro corso di 2 al . h' ,.
di 4 studenti ripetenti. unru, a pero accolto l mgresso

a~:;~a~~: hammasubit~ ulnlullteriore ridim~nsionamento nel passaggio dal quarto al quinto anno con 2
eSSIa a c asse successiva.

Gl:lalliehvinon .hanno :ruito nel triennio della continuità didattica in alcune discipline, come riportato
ne o se ema riassuntivo presente nel documento.

F.requ.enza: ~a .freque~a, nei momenti di attività didattiche sia in presenza che a distanza, è stata per
dIverSI.alunni piuttosto irregolare, con assenze, entrate in ritardo, uscite in anticipo ed una frequenza
saltuana durante la stessa giornata scolastica.

Comportamento: Per quanto concerne la disciplina, la classe ha sempre mostrato un comportamento
piuttosto corretto, tranne qualche raro episodio.
In riferimento al clima relazionale in classe, si attesta che, nel corso del triennio non si è purtroppo
sviluppato un clima di particolare affiatamento e complicità tra gli studenti.
Per quanto attiene l'impegno si distingue, un ristretto gruppo di studenti, che segue con interesse e

costanza mentre un consistente numero di alunni è discontinuo sia nell'impegno e che nell'attenzione.

Percorso educativo e didattico: E'stato caratterizzato dall'intento di promuovere la formazione
umana e sociale degli allievi favorendo la crescita responsabile della personalità nel rispetto delle
istituzioni e dell'ambiente, lo spirito di collaborazione, l'apertura al dialogo e al pluralismo
ideologico, la capacità di costruire un proprio sistema di valori.
Altro obiettivo trasversale costantemente perseguito è stato quello di promuovere negli allievi un
approccio metodico e razionale ai problemi e alle diverse tematiche disciplinari, indirizzando gli
allievi verso una organizzazione corretta del proprio lavoro, un processo di selezione, analisi, sintesi,

una rielaborazione critica dei contenuti fondamentali.
Si è cercato, inoltre, di favorire un apprendimento ragionato e non mnemonico, con un occhio di
riguardo al miglioramento delle capacità espressive degli alunni attraverso l'acquisizione dei

linguaggi specifici delle varie discipline.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all'occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall'assenza di Giga o dall'uso di
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
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Obiettivi conseguiti:
Non tutti gli alunni hanno risposto allo stessomodo: un piccolo gruppoha dimostrato di saper cogliere
le direzioni del dialogo educativo, teso all'approfondimento dei quadri culturali oltre che alla
promozione dell'autonomia di giudizio e dello spirito critico. Questi allievi hanno partecipato
attivamente ed evidenziato interesse e costruttiva collaborazione allo svolgimento dell'attività
didattica, acquisendo una conoscenza sostanziale dei contenuti delle singole discipline e,
conseguentemente, un miglioramento dei linguaggi specifici.

Diversi studenti, al contrario, hanno mostrato discontinuità nell' ottemperare ai doveri connessi
all'attività scolastica e, nonostante le strategie didattiche messe in atto dagli insegnanti, non sono
riusciti a colmare del tutto i debiti formativi pregressi e a conseguire risultati positivi in tutte le
discipline.

Rispetto ai livelli di partenza, però, tutti gli allievi hanno acquisito una maggiore correttezza
espressiva, un arricchimento del lessico, un potenziamento delle capacità logico-deduttive e di
rielaborazione dei contenuti e delle procedure apprese.

Fasc~ d.i li~ello: Per quanto riguarda la suddivisione della classe per fasce di livello, si rimanda al
Consiglio di valutazione finale
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3.2 Composizione della classe: alunni

NOME COGNOME
1

2

3

4

5

6

7

8

9

lO

11

12

,13

14

15

16

17
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3 3 C osizione del Consiglio di classe. omp

MATERIA DOCENTI

Ricci Maria GraziaReligione

De Marini AmbraItaliano-Storia

Inglese Fraticelli Daniela

Matematica Pomanti Giulia

Informatica Tella Giovanni

Laboratorio di informatica Di Mattia Luca

Economia Aziendale Cicconi Antonello

Economia Politica-Diritto Panichi Claudio

Sostegno Toscani Sabrina

Sostegno Cantoresi Angela

Scienze motorie Sacripante Dario
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3.4 Continuità docenti

Il Consiglio ha subito nel corso del triennio diverse modifiche, come riportato nelle tabelle riassuntive

LABORATORIO DI INFORMATICA

13° ANNO 4° ANNO 5° ANNO I
I Prof.RE Salvatori Roberto Prof.re Montese Riccardo Prof.re Di Mattia Luca I

DIRITTO

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
Prof.ssa Giammarco Lorella Prof.ssa Giammarco Lorella Prof.re Panichi Claudio

EC. POLITICA

Prof.ssa Giammarco Lorella Prof.ssa Panichi Claudio
5° ANNO
Prof.re Panichi Claudio

INFORMATICA

13° ANNO 4° ANNO 15° ANNO
I Prof.re Nicolao Giovanni Prof.re Tella Giovanni I Prof.re Tella Giovanni

EDUCAZIONE FISICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
Prof.ssa Di Mattia M. A. Prof.re Sacri ante Dario Prof.re Sacri ante Dario

SOSTEGNO

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
Prof.ssa D'Annunzio Pina Prof.ssa D'Annunzio Pina Prof.ssa Cantoresi Angela
Prof.ssa Cermignani D. Prof.ssa Grilli Laurina Prof.ssa Toscani Sabrina
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE

Nell'Istituto è presente il Gruppo di Lavoro per l'inclusività-GLI, composto da tutte le risorse
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno,
AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o
con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni convenzionati con
l'Istituto), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni
di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno
delle classi.
Svolge le seguenti funzioni:
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell'Amministrazione;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi art. 1, c. 605, lettera b, L. n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del
PEI, ex art. lO, c.5 L. n. 122 del 30 luglio 2010;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività-PAI riferito a tutti gli alunni con
BES, che indichi gli interventi inclusivi da attivare all'interno di un processo responsabile e attivo di
crescita e partecipazione.
Per gli allievi con disabilità certificata è prevista l'elaborazione di un Piano Educativo
Individualizzato (PEI) ad opera del GLH, mentre per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA) un Piano di studi Personalizzato (PDP) che stabilisca le metodologie didattiche da attuare
mediante azioni individualizzate e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. In tutti
gli altri casi di alunni con BES verranno elaborati PDP calibrati sui livelli minimi di prestazione per
le competenze in uscita.
Rispondere ai bisogni educativi speciali non significa solo attrezzare le scuole con risorse aggiuntive
in termini professionali, tecnologici ed economici ma significa soprattutto creare legami di
collaborazione, solidarietà e di corresponsabilità nell'ambito del contesto territoriale di riferimento,
cioè:
• attivare una circolarità di attività formative, competenze ed azioni inclusive;
• responsabilizzare il territorio di appartenenza, in particolare le istituzioni pubbliche e gli enti locali,
ad individuare insieme alle scuole i bisogni dell'utenza e i servizi;
• valorizzare le risorse del territorio favorendo intese ed accordi di programma con l' extrascuola
(associazioni, imprese, comunità, università, enti privati) al fine di ottenere il successo formativo
degli alunni. Si tratta di costruire un sistema reticolare in cui l'integrazione "longitudinale" nella
scuola e tra scuole -realizzata mediante accordi di rete - si coniughi con l'integrazione "trasversale"
con il territorio non solo per ottimizzare i servizi all'interno del sistema di istruzione-formazione ma
anche per creare la continuità di un sistema di apprendimento lungo tutta la vita al cui centro sta la
persona nella sua unitarietà. Si privilegia in questo modo, rispetto ad una logica meramente
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quantitativa di distribuzione degli organici, una logica qualitativa, sulla base di un progetto di
inclusione condiviso che recuperi l'aspetto pedagogico del percorso di apprendimento e l'ambito
specifico della scuola che peraltro non intende trascurare gli altri aspetti:

• effettuare attraverso griglie osservative il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi
dell' apprendimento che l'alunno manifesta.

• curare i rapporti con specialisti per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato
relativo agli alunni con BES.

• definire pratiche condivise, ovvero un "alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno del
nostro Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva al fine di ottenere una vera
inclusione scolastica;

• sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa
in tutta la scuola;

• cercare di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto al
necessario intervento individualizzato o personalizzato, privilegiare comunque le attività a piccoli
gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'integrazione;

• prevedere incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla
realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

• analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli
obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati e/o Piani Didattici Personalizzati.
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1. Didattica a distanza

A seguito del DL del 22/02/2020 relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive

reiterazioni durante il periodo dell' emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato diversi strumenti e

strategie per la DAD.

Oltre alle lezioni erogate In modalità sincrona ed asmcrona, con videolezioni secondo orario

scolastico, mediante l'applicazione di Google Suite "Meet Hangouts", i docenti hanno messo a

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio, power point, video

tutorial e materiale semplificato realizzato tramite vari software esiti specifici,insieme a tutti i servizi

della G-Siute a disposizione della scuola.

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all'occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall'assenza di Giga o dall'uso di

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

5.2 Svolgimento programmi:

Per quanto concerne lo svolgimento dei programmi delle varie discipline, si segnala una trattazione

non molto approfondita di alcuni argomenti, dovuta alla necessità di affrontare tematiche dell'anno

precedente sia per colmare le lacune di alcuni studenti sia per completare argomenti non trattati

durante il secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico svoltosi completamente in DAD.

Se ne darà conto nei programmi individuali per discipline che verranno allegati al presente

documento. (Allegato 1)

Gli elaborati sono inseriti nel presente documento come allegato 2.

Le discipline coinvolte sono: economia aziendale- informatica- matematica - inglese

I testi di letteratura italiana, oggetto di discussione in sede di esame, sono tutti quelli contenuti nel
programma svolto dal docente, presente nell' allegato 1.
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5.3 Moduli DNL con metodologia CLIL

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Lingue e Civiltà inglese
per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non
linguistiche (DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

Titolo del percorso Lingua Disciplina N. ore
Inglese Informatica 10110

NETWORKING

Materiale:
Il materiale è stato reperito consultando libri di testo e documentazione su rete internet. La
supervisione, correzione ed integrazione è stata effettuata dagli insegnanti coinvolti.
Insieme i docenti hanno visionato i materiali per valutarne la congruenza.
L'insegnante di L2 per valutare il livello di difficoltà dei testi prescelti.
L'insegnante di disciplina per valutare la pertinenza dei testi rispetto al percorso proposto in italiano.

Modalità di lavoro:
I docenti hanno progettato insieme il modulo e svolto le lezioni in compresenza

Finalità:

Il progetto mira a:
• offrire agli studenti l'opportunità di approfondire l'uso della lingua inglese per un numero di ore
settimanali superiore a quello previsto dall'insegnamento della disciplina linguistica
• fornire opportunità di studio di una disciplina curricolare in una diversa prospettiva
• fornire ulteriore stimolo allo studio di un contenuto
• promuovere strategie di apprendimento
• migliorare la competenza complessiva della lingua veicolare

Organizzazione delle lezioni:
Lezione dialogata in lingua Inglese (100%)

Criteri di valutazione:
Al termine del modulo verranno effettuate verifiche orali (domande a risposta aperta) mirate a
valutare i risultati raggiunti sul piano linguistico e disciplinare.
In itinere, si osserverà la partecipazione e l'interazione del gruppo classe alle attività proposte.

Argomento del progetto

Networking: Network: peer to peer networks/ client - server networks; types of network; network
components; network topologies; wireless networking; network protocols; cloud computing.
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5.4 Educazione Civica

In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire da settembre 2020, l'Educazione
Civica viene introdotta come disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, dalla scuola
dell'Infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado.

Le successive Linee guida, Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell'art.3 della
succitata legge, hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta
attuazione di tale innovazione normativa.

L'insegnamento ruota attorno a tre nuclei tematici fondamentali:

• COSTITUZIONE- diritto nazionale ed internazionale ,legalità e solidarietà
• SVILUPPO SOSTENIBILE-educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e

del territorio
• CITTADINANZA DIGITALE-capacità dell'individuo di avvalersi consapevolmente e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali

La disciplina, a cui devono essere dedicate non meno di 33 ore annue, supera i canoni
dell'insegnamento tradizionale e viene proposta in ottica trasversale al fine di agevolare processi di
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

In allegato alle linee guida sono specificate le competenze da acquisire a conclusione sia del primo
ciclo di istruzione che del secondo.

PROPOSTA LAVORO ANNUALE DI EDUCAZIONE CIVICA: LA CITTADINANZA DIGITALE

Modulo 1 i cittadini digitali (materia diritto ore 2)

La cittadinanza digitale. I cittadini digitale;
La "costituzione" di internet, informazione e libertà di pensiero
Società digitale e digitaI divide

Modulo 2 l'amministrazione digitale (materia informatica ore 3)

Domicilio digitale
Identità digitale (SPID)
Firma digitale
Carta di identità elettronica

Modulo 3 - Doveri e responsabilità del cittadino digitale ( materia diritto ore 3)

Diritto di accesso ad internet
Diritto di cronaca
Diritto all'oblio
Tutela della privacy
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Modulo 4 - la comunicazione sul web ( materia italiano ore 4)

Nuovi modi di comunicare
Il pensiero critico
Lo story telling
Il web writing ( come scrivere in rete)
L'umanistica digitale

Modulo 5 -Fake news / UK and Italy digitai competences( materia inglese ore 4)

Le fake news
Analisi del DESI in relazione alle competenze digitali nel Regno Unito e in Italia

Modulo 6 - la comunicazione violenta in rete (materia religione ore 3)

L' "hate speech" (incitamento all' odio)
Il cyberbullismo
La dipendenza in rete da social ( ad es. hikikomori in Giappone)

Modulo 7 - crimimi informatici ( materia informatica ore 4)

Violazione dei sistemi di sicurezza
Diffusione volontaria di virus, malaware e spam
Traffico illegale di software

La digitalizzazione delle procedure fiscali e di bilancio
La fattura elettronica
La formazione on line
Il mercato del lavoro digitale

Modulo 8- il digitale ed il mondo del lavoro ( materia economia aziendale ore 4)

Modulo 9 - la rilevazione statistica del fenomeno del cyberbullismo (materia matematica ore
3)

Monitoraggio e rappresentazione dei dati del fenomeno del cyberbullismo;
il cyberbullismo nelle seconde generazioni
progetti futuri 1STAT per la rilevazione del fenomeno

Modulo lO -l'attività motoria e il web ( materia scienze motorie ore 3)
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COMPETENZE

• saper gestire e proteggere i dati personali e della propria identità digitale, rispettando dati e
identità altrui

• essere in grado di analizzare, confrontare e valutare criticamente l'affidabilità delle fonti, dati,
informazioni e contenuti digitali;

•
• acquisire competenze nell'uso delle varie forme di comunicazione sul web;
•
• Saper utilizzare i servizi digitali della P.A.e degli enti privati:
•
• Essere in grado di partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali ( c.d.

giornalismo partecipativo e forme di democrazia digitale);
•
• conoscere la "netiquette", ossia le regole di comportamento nel mondo digitale;
•
• essere in grado di proteggere se stessi da eventuali pericoli in ambienti digitali
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5.5 Percorso Triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento

A decorrere dall' anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto
legislativo del 15 aprile 2015, n. 77, sono denominati "percorsi per le competenze trasversali e.
l'orientamento", così defrniti a norma dell'articolo 1, comma 784, della 1. n. 145/2018. Le modifiche
hanno interessato, oltre il monte ore complessivo che viene ridotto da 400 ore a 150 negli Istituti
Tecnici, anche gli obiettivi, gli apprendimenti, le metodologie e la valutazione. L'esperienza di
PCTO mira a sviluppare le seguenti competenze chiave negli studenti:

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:
./ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
./ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma
./ Capacità di gestire l'incertezza, la complessità e lo stress

• Competenze sociale e civica in materia di cittadinanza:
./ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

• Competenza imprenditoriale:
./ Capacità di riflessione critica e costruttiva
./ Capacità di accettare la responsabilità

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:
./ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

• Competenza digitale:
./ Capacità di problem solving e di risoluzione dei problemi tecnici
./ Alfabetizzazione rispetto ai nuovi media, ai loro linguaggi e ai loro formati
./ Capacità di gestire i flussi comunicativi an-fine nel rispetto della netiquette aziendale

L'esperienza di PCTO ha tentato di favorire momenti di autovalutazione e riflessione continua utili
ad orientare le scelte future e il progetto personale - universitario o professionale - che le studentesse
e gli studenti vorranno intraprendere dopo il diploma.

L'esperienza si è articolata in differenti tipologie di interazione con il mondo del lavoro svolte durante
il periodo delle lezioni e in orario extrascolastico: attività in aula, attività in aula virtuale, attività di
orientamento, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati, oltre alla formazione in tema
di sicurezza.

In dettaglio le attività che gli studenti hanno seguito nel corso del triennio:

• Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori per il settore istruzione con verifica finale
dell' apprendimento;

• Percorso WE-CAN-JOB, portale di orientamento alla formazione e al lavoro in ambiente e
learning;

• Partecipazione agli eventi an-fine organizzati dall'Agenzia Sale Scuola Viaggi in collaborazione
con la Fondazione Fossoli e l'Istituto I.R.C.I. relativi alla Giornata della Memoria e al Giorno del
Ricordo.
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Dettaglio delle attività svolte

Nell'a.s. 2018/2019 la classe ha preso parte al corso di formazione generale e specifica dei lavoratori
per il settore istruzione appartenente alla classe di rischio medio, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.81/08
e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, della durata di 12 ore complessive e tenutosi presso la
sede scolastica. L'obiettivo principale del suddetto corso di formazione e sicurezza è stato quello di
fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per riconoscere i rischi legati ad una tipologia di
lavoro, conoscere l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), fornire conoscenze
generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione e conoscere il relativo quadro normativo (D.L.gs
81/2008).

Nel corso dell'a.s. 2019/2020, a seguito del manifestarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione delNuovo Coronavirus, le attività legate al PCTO, benché in procinto di implementazione,
hanno subito un'interruzione.

Con l'inizio dell' anno scolastico 2020/2021 e di fronte alle criticità dovute all'emergenza sanitaria,
l'Istituzione scolastica ha, orientato la nuova progettazione su Enti e Imprese che realizzassero
percorsi on-line. Il gruppo classe ha quindi preso parte al percorso WE-CAN-JOB, portale di
orientamento alla formazione e al lavoro in ambiente e-learning. Il corso si è sviluppato in due fasi,
la prima di 3 settimane per un totale di 20 ore con momenti teorici, attività pratiche e test finale di
autovalutazione, la seconda fase I-CAN-JOB di 15ore che arricchisce il percorso di ulteriori attività
formative, attività strutturate difollow-up, moduli e-learning, laboratori di gruppo ed in plenaria
finalizzati ad un progetto di auto-orientamento.
L'intero percorso è stato effettuato nella seconda parte dell' anno scolastico, da marzo a giugno 2021.
Il progetto ha mirato allo sviluppo delle capacità di orientamento: partendo dalle proprie attitudini e
dai propri interessi, gli studenti sono stati chiamati ad analizzare e approfondire più di 200 profili
professionali (come ad esempio le professioni sanitarie) e a esplorare il mondo del lavoro attraverso
una serie di simulazioni e test per acquisire le competenze necessarie per far fronte a quello che li
aspetta sia in un percorso di studi universitari, che in un'attività professionale.

Le finalità del progetto sono state quelle di:
1. Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso
collegate
2. Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale
3. Sviluppare le competenze trasversali degli studenti mediante la multidisciplinarità degli ambiti di
azione e l'integrazione tra sezioni teoriche e sperimentazioni pratiche.

Il percorso è stato così strutturato:
1. Fase 1:WE-CAN-JOB

• Modulo 1:Orientamento e auto-orientamento psicoattitudinale
• Modulo 2: Esplorazione del mondo del lavoro tramite navigazione del repertorio

professionale
• Modulo 3: La formazione post diploma
• Modulo 4: Le Guide al mondo del Lavoro
• Modulo 5: Elementi di sociologia del lavoro
• Modulo 6: Elementi di economia ed organizzazione aziendale
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• Modulo 7: Le competenze acquisite negli istituti tecnici e professionali e i fabbisogni del
mercato del lavoro

2. Fase 2: I-CAN-JOB
• Modulo 1:Attività di consolidamento delle competenze: N. 4 ore di lavoro individuale
• Modulo 2: Attività di formazione sumetodologia di "Project Management":N. 4 ore di lavoro

individuale
• Modulo 3: Attività di pianificazione "l-Can-Job": N. 3 ore di lavoro individuale
• Modulo 4: Attività laboratorio inplenum: N. 4 ore di lavoro di gruppo.

Oltre all'esperienza appena descritta, il gruppo classe ha partecipato alle iniziative promosse
dall'Agenzia Sale Scuola Viaggi. Nello specifico si è trattato di due eventi svolti in modalità on-fine
nelle giornate del 27 gennaio 2021 e del IO febbraio 2021 della durata rispettivamente di tre e due
ore a cui gli alunni hanno potuto assistere previa autorizzazione e registrazione da parte della Scuola.
Il primo evento, volto a celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27
gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'Olocausto, è stato condotto mediante una
diretta streaming YouTube dal Campo di Fossoli, integrata con filmati, spettacoli, racconti, storie,
ricordi ed eventi legati alla persecuzione razziale. Il secondo evento del IO febbraio, in diretta
streaming YouTube da Trieste e dal Carso, ha avuto come focus il Giorno del Ricordo, arricchito con
filmati, testimonianze, racconti e visite virtuali nel Monumento Nazionale di Basovizza, nelle foibe,
nel Magazzino 18, dove sono state raccontate le vicende dell' esodo degli istriani, giuliani e dalmati.

Lo scopo precipuo della partecipazione a tali iniziative risiede nella divulgazione e nella conoscenza
dei fatti, riflessione su quanto è accaduto, ricordo tutte le vittime degli infausti eventi sopracitati,
nonché nella consegna ai discenti della "memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del
nostro Paese, affinché simili eventi non possano più accadere" (art. 2 legge 211/2000).
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6. ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività:

ANNO ATTIVITA' DISCIPLINE ATTIVITA'
SCOLASTICO COINVOLTE CURRICULARE O

EXTRACURRICUL
ARE

2018/2019 PCTO Varie Curriculare
Corso Formazione Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro
USCITA DIDATTICA Varie Extracurriculare
Matera
VIAGGIO DI ISTRUZIONE Varie Extracurriculare
Milano - Lecco - Monza
GIORNO DELLA MEMORIA: Educazione alla Curriculare
film Unsacchetto di biglie dibattito Cinema Cittadinanza
Smeraldo
INCONTRO CON I PROTAGONISTI Varie Extracurriculare
film La mia seconda volta Cinema
Smeraldo
incontro con l'attore Simone Riccioni
Auditorium

2019/2020 Corso BLS-D
GIORNO DELLA MEMORIA Docufilm
"Anna Frank" e dibattito. Cinema Smeraldo Educazione alla Curriculare
TE cittadinanza
FILM "L'ufficiale e la spia" di R. Polanski
(Caso Dreyfus). Cinema Smeraldo TE Storia Curriculare

2020/2021 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA Le attività si sono Extracurriculare
PET /FIRST svolte secondo la
GIORNO DELLA MEMORIA modalità on line. Extracurriculare
Conferenza on line da Fossoli

CurriculareIL GIORNO DEL RICORDO
Conferenza on line Curriculare
ORIENTAMENTO IN USCITA a cura
delle Forze dell'ordine. Webinar
Piattaforma Zoom.
ORIENTAMENTO IN USCITA con
l'Università di Teramo (Webinar a cura del
prof. Mancini)
PCTO webinar del prof Di Remigio
PTCO webinar piattaforma Wecan.job.
INCONTRO CON LA PSICOLOGA I.
Filippini: orientamento scolastico e
professionale
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7. VALUTAZIONE

La valutazione, parte integrante di tutto il percorso formativo, nel processo di insegnamento/

apprendimento, si basa sui seguenti elementi:

• grado di raggiungimento dei livelli di conoscenze, abilità e competenze disciplinari e

trasversali;

• progressi rispetto allivello di partenza;

• capacità di recupero;

• interesse e partecipazione

• impegno.

La valutazione si articola nei seguenti momenti:

- verifica diagnostica iniziale

- verifica formativa in itinere e contestuale al percorso di insegnamento/apprendimento, con lo scopo

di acquisire informazioni su come lo studente apprende, sì da orientare e adattare il processo

formativo in maniera più efficace

- verifica sommativa per l'accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti.

La valutazione degli apprendimenti, anche in ipotesi di DID , fa riferimento agli stessi criteri; essa

tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell' autonomia, della responsabilità personale e

sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell'intero percorso formativo dello

studente. Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono

riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all'interno del registro elettronico ClasseViva

in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare

degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo di

insegnamento/apprendimento.

La valutazione degli apprendimenti acquisiti al termine del corso dagli allievi nelle singole discipline

e la conseguente attribuzione del voto sono state effettuate sulla base dei criteri determinati nel

P.T.O.F.

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutati va e, pertanto, si è fondato su una pluralità di

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodo logico-didattiche

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.

Il D. 19s.N. 62 del 13 aprile 2017, all'art. 1, comma 2 recita "La valutazione è coerente con l'offerta

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai
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docenti nell' esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa".

L'art.l , comma 6, del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: "L'istituzione scolastica certifica

l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento

per la prosecuzione degli studi"

La valutazione scolastica non si risolve nel semplice giudizio di merito da attribuirsi agli alunni in

base ai risultati conseguiti, ma ha la funzione di fornire un controllo sia sui prodotti (corrispondenza

fra risultati ed obiettivi), sia sui processi (riflessione sul proprio apprendimento) e di verificare la

qualità della prestazione dell'allievo e non di esprimere giudizi sulla sua persona. La valutazione,

determinata secondo gli indicatori distinti nella griglia seguente per Conoscenza, Abilità e

Competenza, è espressa mediante assegnazione di voti numerici in decimi.

l''oto (Jon(ls __ AIllili (/JOIìJpeten'.U
::i,

t Nessuna Nessuna Nessuna

',iii'" "H' Gravemente errate. Non è in grado di effettuare Non riesce ad applicare le
Espressioni sconnesse alcuna analisi minime conoscenze

Carenti, con errori. Analisi parziali. Sintesi Applica le conoscenze minime
Espressione impropria scorrette con erron

Superficiali. Improprietà Analisi incomplete. Sintesi
Applica le minime conoscenze
ai casi concreti in modo parziale

di linguaggio imprecise . .e impreciso

'y Complete, ma non Sa distinguere ed interpretare Applica autonomamente le
approfondite. solo gli elementi più evidenti conoscenze minime

Esposizione semplice del fenomeno studiato

"', Applica autonomamente le
Complete e Coglie le implicazioni. conoscenze, anche a problemi

7..8 approfondite. Compie correlazioni. complessi. Usa i linguaggi
Esposizione corretta Rielabora correttamente specifici

,

Complete, approfondite
Rielabora in modo efficace, Applica autonomamente e in
anche personale, i contenuti

e ampliate. Esposizione acquisiti. È capace di
modo completo le proprie

9-.}O fluida, con lessico ricco conoscenze a casi concreti.
e appropriato

valutazioni critiche complete e Individua soluzioni adeguate
approfondite
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Si precisa che, nel corso della didattica a distanza ciascun docente ha fatto riferimento anche ad

indicatori ulteriori. In particolare si è tenuto conto di tre aree fondamentali: area della partecipazione,

area dell' azione e area della comunicazione.

L'alunno partecipa alle attività sincrone
(videolezioni, instant messaging,) e asincrone,
con

~ assiduità e nel rispetto delle regole
-<Z~8~ N L'alunno rispetta i tempi della consegna dei
~ ~ materiali o dei lavori assegnati in modalità~ ....-< u sincrona e/o asincrona
~~
-< ~ L'alunno manifesta capacità di

~ relazione a distanza e collaborazione
costruttiva alle attività proposte,
singolarmente o in gruppo

L'alunno si esprime in modo chiaro, logico e
lineare, sia nella comunicazione scritta, sia
in quella orale (sincrona a e asincrona)

L'alunno argomenta e motiva in modo
adeguato le proprie idee/opinioni, anche
commentando i risultati di un'indagine e/o
di un modello

Comprende la consegna, interpreta
correttamente la situazione problematica ed
elabora un piano di ricerca di dati e/o
informazioni

~
~ L'alunno ricerca le informazioni secondo
N attendibilità delle fonti, completezza e
~ coerenza, interpreta testi di differente
....:l tipologia e li seleziona in relazione al
....:l
~
~ L'alunno mostra padronanza nell'uso delle
-< risorse di area umanistica / matematica /
~ scientifica / storico-sociale / psico-motoria
-<

L'alunno documenta quanto acquisito e
prodotto, utilizzando correttamente strumenti
e tecnologie adeguate, trovando soluzioni a

blemi tecnici

Per quanto concerne l'educazione civica il consiglio di classe ha ratificato la seguente rubrica di
valutazione:
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principi su cui si
la convivenza: ad

esempio, regola, norma,
patto, condivisione,
diritto, dovere,
negoziazione, votazione,

rappresentanza

Conoscere gli articoli
della Costituzione e i
principi generali delle leggi
delle carte
internazionali proposti

il lavoro.

i sistemi

funzioni, a
nazionale,

INSUFFICIENTE
Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
episodiche,
frammentari
e e
non
consolidate,
recuperabili
con
difficoltà,

con l'aiuto
e il
costante stimolo
del docente

MEDIOCRE
Le conoscenze
sui temi
proposti sono
minime,
organizzabili e
recuperabili
con l'aiuto del
docente

e consolidate,
organizzate
recuperabili
con il

docente o supporto di
dei compagni mappe o

schemi

SUFFICIENTE
Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
essenziali,
organizzabili
recuperabili
con qualche
aiuto del

7
DISCRETO
Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
sufficientemente

forniti dal
docente

e

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
consolidate
e
organizzate.
L'alunno sa
recuperarle
in modo
autonomo
e
utilizzarle
nel lavoro.

BUONO
9
DISTINTO

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
esaurienti,
consolidate
e bene
organizzate.
L'alunno sa
recuperarle,
metterle in
relazione
in modo
autonomo
e
utilizzarle
nel lavoro.

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
complete,
consolidate,
bene
organizzate.
L'alunno sa
recuperarle
emetterle
in
relazione
in modo
autonomo,
riferirle anche
servendosi
di
diagrammi,
mappe, schemi
e
utilizzarle
nel lavoro
anche in
contesti nuovi.

27



CRITERI 4 5 6 7 8
INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO

Individuare e saper L'alunno mette L'alunno mette L'alunno mette L'alunno mette L'alunno mette..
riferire gli< aspetti in atto in atto in atto in atto in atto

E- connessi alla cittadinanza solo in le abilità le abilità in in..... negli argomenti modo connesseai connesseai autonomia autonomia
...=I studiati nelle diverse sporadico, temi trattati temi trattati le abilità le abilità..... discipline. con l'aiuto, solo grazie nei casi connesseai connesseaiCC Applicare, nelle lo stimolo alla propria più semplici temi trattati temi trattati< condotte quotidiane, e il esperienza e/o nei contesti e sa

principi di sicurezza, supporto di diretta e vicini alla più noti collegare le
sostenibilità, buona insegnanti con il propria diretta e vicini conoscenze
tecnica, salute, appresi nelle e supportoe esperienza, all'esperienza alle esperienze
discipline. compagni lo stimolo altrimenti diretta. Con vissute, a
Saper riferire e le abilità del docente con l'aiuto il supporto quanto studiato
riconoscere a partire dalla connesseai e dei del docente. del docente, e ai
propria esperienza fino temi trattati. compagni. collega le testi
alla cronaca e hai temi esperienze analizzati,
di studio, i diritti e i doveri ai testi con buona
delle persone; collegarli alla studiati e pertinenza.
previsione delle Costituzioni, ad altri

Carte internazionali, contesti.
delle leggi.

9
DISTINTO

L'alunno mette
atto in
autonomia
le abilità
connesseai
temi trattati e
sa collegare le

conoscenze
alle
esperienze
vissute, a
quanto studiato e
ai testi
analizzati,
con buona
pertinenze
completezza
apportando
contributi
personali
originali.

in L'alunno mette in
atto in
autonomia
le abilità
connesseai
temi trattati;
collega le
conoscenze tra
loro, ne
rileva i
nessi e le
rapporta a
quanto studiato e
alle esperienze
concrete con
pertinenza e

e completezza.
e Generalizza

abilità a
le

contesti nuovi.
e Porta contributi

personali e
originali, utili
anche a
migliorare le
procedure,
che nè in
grado di
adattare al
variare delle
situazioni.
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CRITERI 4 5 6 7 8 9 lO
INSUFFICIE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO

NTE
Adottare Comportamenti coerenti con L'alunno L'alunno non L'alunno L'alunno L'alunno adotta L'alunno adotta L'alunno adotta sempre,
i doveri previsti dai propri ruoli adotta in sempre adotta generalmente generalmente solitamente, regolarmente, dentro e fuori
e compiti. Partecipare modo comportamenti adotta adotta dentro e dentro e fuori di scuola,
attivamente, con atteggiamento sporadico e comportamenti comportamenti fuori di di scuola, comportamenti e

:E collaborativo e democratico, comportarne atteggiamenti e e scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti
alla vita della scuola nti e coerenti con atteggiamenti atteggiamenti comportamenti atteggiamenti con l'educazione

< e della comunità. l'educazione coerenti con coerenti con e coerenti con civica e mostra
E-- Assumere comportamenti nel coerenti con civica. l'educazione l'educazione atteggiamenti l'educazione di averne completa

CK:: rispetto delle diversità personali, l'educazione Acquisisce civica e civica in coerenti con e mostra di consapevolezza, che

O culturali, di genere; mantenere civica e consapevolezza rivela autonomia l'educazione averne completa rivela nelle
comportamenti e stili di ha della distanza consapevolezza e mostra civica e consapevolezza, che riflessioni
vita rispettosi della bisogno di tra e di averne mostra di rivela nelle personali, nelle
sostenìbilità, della salvaguardia costanti propri capacità di una averne buona riflessioni argomentazioni e
delle risorse naturali, dei richiami e atteggiamenti riflessione sufficiente consapevolezza personali, nelle nelle discussioni.
beni comuni, della salute, del e in consapevolezza che rivela Mostra capacità di
benessere e della degli comportamenti materia, con attraverso nelle argomentazioni e rielaborazione delle

"""'" propri altrui. adulti. quelli lo stimolo le riflessioni nelle discussioni. questioniE-- sicurezza e e e

Z Esercitare pensiero critico civicamente degli adulti. riflessioni personali, Mostra capacità di di
nell'accesso alle informazioni auspicati, Porta a personali. nelle generalizzazione delle

~ e nelle situazioni con termine Assume le argomentazioni rielaborazione delle condotte in contesti
:E quotidiane; rispettare la la consegne responsabilità e nelle questioni e diversi e nuovi.

< riservatezza e l'integrità sollecitazione e che gli discussioni. di Porta contributi

"""'" propria e degli altri, degli adulti. responsabilità vengono affidate, Assume con generalizzazione delle personali e
affrontare con razionalità affidate, con che onora scrupolo le condotte in originali, proposte di
il pregiudizio. Collaborare il con la responsabilità contesti noti. Si miglioramento, si
ed interagire positivamente supporto degli supervisione che gli assume responsabilità assume responsabilità
con gli altri, mostrando adulti. degli adulti vengono affidate. nel lavoro e verso il lavoro,
capacità di negoziazione e o il verso il le altre persone,
di compromesso per il contributo gruppo. la comunità
raggiungimento di obiettivi coerenti dei ed esercita influenza
con il bene comune. compagni. positiva sul gruppo.
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8. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO

8.1 Tabelle di attribuzione del credito

I CREDITI SONO STATI RIFORMULA TI COME DA ORDINANZA del Ministro

dell'Istruzione del 3 Marzo 2021 n.53, concernente Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per

l'anno scolastico 2020/2021.

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Fasce di credito ai sensi Nuovo credito assegnato per
Media dei voti Allegato A al D. Lgs 62/2017 la classe terza

M=6 7-8 11-12

6<M<7 8-9 13-14

7<M<8 9-10 15-16

8<M<9 10-11 16-17

9< M < lO 11-12 17-18
La conversione deve essere effettuata con riferimento sta alla medzadel voti che al credito conseguito

(livello basso o alto dellafascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Fasce di credito ai sensi
dell'Allegato A al D. Lgs. Nuovo credito assegnato per

Media dei voti 62/2017 e dell'OM 11/2020 la classe quarta

M<6 * 6-7 10-11

M=6 8-9 12-13

6< M:'S7 9-10 14-15

7< M:'S8 10-11 16-17

8< M:'S9 11-12 18-19

9< M:'S lO 12-13 19-20
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito

conseguito (livellobasso o alto dellafascia di credito), una volta effettuata,per i crediti conseguiti

nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'DM 1l/2020

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20

l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di

integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere
superiore ad un punto
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8.2. Attività per l'attribuzione del credito

Tabella di valutazione per l'integrazione del punteggio minimo della Tab. A D.M. n. 99/2009

L'allievo ha diritto all'integrazione del punteggio minimo in presenza di n. 3 indicatori, di cui
almeno n. 2 tra quelli indicati nella sezione A (CREDITO INTERNO)

INDICATORI

CREDITO INTERNO
Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla scuola*

NOTE

1) Assiduità della frequenza ( se n? giorni di assenza corrente a.s < 20)
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività

integrative:
a) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo
b) partecipazione alla vita scolastica (rappresentante di classe, rappresentante
d'Istituto, componente Comitato Studentesco, attività orientamento, Commissioni,
etc..)
c) attività integrative (come da certificazione allegata ai sensi dell' art.11 comma 2
del):
• Progetto patente europea computer E.C.D.L. *
• Progetto certificazione linguistica PETI FIRST
• Attività sportiva agonistica reg.le elo naz.le
• Ammissione a finale giochi matematici,olimpiadi di informatica e lo di
matematica, ecc..
d) valutazione buono, distinto o ottimo per l'insegnamento di Religione Cattolica
o Materia alternativa (solo attività didattica e formativa)
CREDITO ESTERNO

Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito Formativo)
3) Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell'anno scolastico o nei mesi
estivi immediatamente precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da
documentazione allegata.(art. 12 comma 1del Regolamento) :
- attività lavorative coerenti con il corso di studi
- attività culturali - attività socio-assistenziali
- attività sportive agonistiche
- partecipazione giochi matematici, olimpiadi di informatica elo di matematica,
ecc..
4) Partecipazione ad eventi di Orientamento organizzati da Università o Enti di
Formazione**

-<
~
Z
O-N
~o:

*L'allievo deve aver sostenuto e superato anche un solo esame nel nostro Istituto o deve aver
conseguito esternamente la patente E.C.D.L.**La partecipazione dovrà essere documentata da
apposito attestato di frequenza, rilasciato dall'Università o dall'Ente che ha organizzato l'evento.
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8.3 Credito scolastico nel secondo biennio

COGNOME NOME Credito Conversione Credito Conversione Totale
30 anno del credito 40 anno del credito Credito

convertito
9 14 6 10 24

8 13 11 17 30

10 16 11 17 33

11 17 11 17 34

8 13 10 15 28

8 13 10 15 28

8 13 10 15 28

10 16 12 19 35

9 15 11 17 32

8 13 11 17 30

8 13 9 14 27

8 13 11 17 30

8 13 9 14 27

9 14 11 17 31

10 16 12 19 35

8 13 10 15 28

8 13 9 14 27
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato

i seguenti criteri nell'assegnazione dei crediti:
~ Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della

banda di appartenenza

~ Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di

appartenenza

Il punteggio basso che VIene incrementato, nel limiti previsti dalla banda di oscillazione di

appartenenza, quando lo studente:

• riporta una valutazione di distinto / ottimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio dell'alternanza

scuola lavoro

• ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell'Offerta Formativa (progetti

PTOF, PON)

• produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della

scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti

con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.
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9. COLLOQUIO

Le prove d'esame di cui all'articolo 17del Dlgs 62/2017 sono sostituite, nel corrente anno scolastico,

da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente.

L'esame è così articolato:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli
allegati CII, C/2, C/3, ....

L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il30 aprile

per e-mail dominio@iispascalcomiforti.edu.it 2021. L'elaborato è trasmesso dal candidato al

docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche

l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il

quinto anno

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un

elaborato multimediale, dell' esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell' elaborato di cui

alla lettera a).

Gli elaborati sono inseriti nel presente documento come allegato 2.

Le discipline coinvolte sono: economia aziendale- informatica- matematica - inglese

I testi di letteratura italiana, oggetto di discussione in sede di esame, sono tutti quelli contenuti nel
programma svolto dal docente, presente nell' allegato 1.
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Tracce elaborati

N. COGNOME

E NOME

l Elaborato Ol
2 Elaborato 02

3 Elaborato 03

4 Elaborato 04

5 Elaborato 05

6 Elaborato 06

7 Elaborato 07
8 Elaborato 08

9 Elaborato 09

lO Elaborato lO

Il Elaborato Il

12 Elaborato 12

13 Elaborato 13

14 Elaborato 14

15 Elaborato 15

16 Elaborato 16

17 Elaborato 17

Le tracce sono inserite nell'allegato n.2

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2021, svoltasi in
modalità a distanza (Google Meet).
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA FIRMACOMPONENTE

Religione Ricci Maria Grazia

Italiano-Storia De Marini Ambra

Inglese Fraticelli Daniela

Matematica Pomanti Giulia

Informatica Tella Giovanni

Laboratorio di informatica Di Mattia Luca

EconomiaAziendale CicconiAntonello

Economia Politica-Diritto Panichi Claudio

Sostegno Toscani Sabrina

Sostegno Cantoresi Angela

Scienze motorie

Il coordinatore

Sacripante Dario
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Allegato 1

PROGRAMMI SVOLTI

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PASCAL-COMI- FORTI"
Programma di Italiano e Letteratura italiana

della Prof.ssa Ambra De Marini
a.s.2019/2020
Classe VB

Naturalismo e Verismo
Giovanni Verga: vita, opere e pensiero

D Lettura e analisi di "Lettera-prefazione a L'amante di Gramigna" e "La
Lupa" da Vita dei campi;

D Lettura e analisi di "Prefazione" e di "L'addio alla casa del nespolo" dai
Malavoglia.

Poesia e prosa del Decadentismo
Temi e motivi del decadentismo: la forza del negativo, il mondo interiore, il
doppio, il sogno, la sessualità, l'esotismo e il satanismo.
La poesia simbolista

D Baudelaire: lettura e analisi di "Corrispondenze" e "Spleen";
D Verlaine: lettura e analisi di "Languore";
D Rimbaud: lettura e analisi di "Lettera del «poeta veggente»"e di

"Languore".

Scritture ribelli: Scapigliatura, Futurismo, avanguardie
Il futurismo italiano
Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere e pensiero
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D Lettura e analisi di "Manifesto del Futurismo"

Gabriele D'Annunzio:
Vita, successo politico e letterario, poetica dannunziana, opere principali.

[J Lettura e analisi di "L'attesa di Elena" e "1/ conte Andrea Sperelli" dal
Piacere;

D Lettura e analisi di "1/ programma del superuomo" dalle vergini delle

rocce;
D Lettura e analisi di "Lasera fiesolano" dall' Alcyone;
D Lettura e analisi di "Lacittà è piena di fantasmi" da Notturno.

Giovanni Pascoli
Vita, opere e pensiero

D Lettura e analisi di "I/Iampo", "X agosto" e di "L'assiuolo" da Myricae;
D Lettura e analisi di "Nebbia", "Lamia sera" e di "1/ gelsomino notturno"

dai Canti di Castelvecchio.

Italo Svevo
Vita, contesto culturale, la formazione e le idee e la poetica

t. Lettura e analisi di "L'inetto e il lottatore" da Una vita;
D Lettura e analisi di "L'incipitdel romanzo" e di "Anni dopo egli s'incantò

ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante" da Senilità;
D Lettura e analisi di "Prefazione e preambolo", "L'ultima sigaretta",

"Augusta, lo «salute» personificata" e di "Psico-analisi".

Luigi Pirandello
Vita, il relativismo Pirandelliano, la poetica dell'umorismo, il comico e
l'umoristico, Svevo e Pirandello a confronto, "Uno nessuno centomila", "Sei
personaggi in cerca d autore", "II fu Mattia Pascal", metateatro, "Enrico IV";

,---'Lettura e analisi di "L'arte umoristica «scompone», «non riconosce
eroi», e sa cogliere «lo vita nuda»" dall'Umorismo;

t. Lettura e analisi di "Lapatente" da Novelle per un anno;
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D Lettura e analisi di ilio mi chiamo Mattia Pasca!", IIUn a/tra io: Adriano
Meis" e di "t'amara conclusione: «lo sono il fu Mattia Pasca/»";

D Lettura e analisi di III/ naso di Moscarda" da Uno, nessuno e centomila;
D Lettura e analisi di III/ treno ha fischiato" da Novelle per un anno.

Ermetismo, caratteri generali
Giuseppe Ungaretti: vita, formazione letteraria, la poetica e lo stile;

D Lettura e analisi di IIIfiumi" di IISanMartino de/ Carso" e di IlMa ttin a"
dall'allegria;

D Lettura e analisi di "Proteltt", "sono una creatura" e di "soldati" dalle
poesie di guerra;

Salvatore Quasimodo
D Lettura e analisi di Il Ed è subito sera"
C Lettura e analisi di IIAlle fronde dei salici"

Teramo, 10 maggio 2021
Prof.ssa Ambra de Marini

LETTERATURA-ANALISI DEI TESTI

ALUNNO D. D. B.

GIOVANNI VERGA: "LA TEMPESTA" da I MALAVOGLIA

PAUL VERLAINE: "LANGUORE" dalla raccolta ALLORA E ORA

RIMBAUD: "VOCALI" e "LETTERA DEL POETA VEGGENTE"

GIOVANNI PASCOLI: "IL LAMPO", "IL TUONO", "IL FANCIULLINO
CHE E' IN NOI" ,"NEBBIA" ,"NOVEMBRE", " X AGOSTO",
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"IL GELSOMINO NOTTURNO", "L'ASSIUOLO".

GABRIELE D'ANNUNZIO: "LA CITTA' E' PIENA DI FANTASMI",

"LA SERA FIESOLANA" ,"IL CONTE ANDREA SPERELLI" ,"LA PIOGGIA
NEL PINETO", "IL PROGRAMMA DEL SUPERUOMO".

ITALO SVEVO :"ANNI DOPO EGLI S'INCANTO' AD AMMIRARE QUEL
PERIODO DELLA SUA VITA,IL PIU' IMPORTANTE" da SENILITA',

"L'ULTIMA SIGARETTA" da LA COSCIENZA DI ZENO, "PREFAZIONE
E PREAMBOLO", "AUGUSTA ,LA SALUTE PERSONIFICATA",

"PSICO-ANALISI"

LUIGI PIRANDELLO: "LA PATENTE" da NOVELLE PER UN ANNO ,

"IL NASO DI MOSCARDA" da UNO,NESSUNO,CENTOMILA,

"CIA'ULA SCOPRE LA LUNA", "L'ARTEUMORISTISCA
SCOMPONE,NON RICONOSCE GLI EROI E SA COGLIERE LA VITA
NUDA" da L'UMORISMO

UNGARETTI: "VEGLIA", "I FIUMI", .
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ISTITUTOTECNICOCOMMERCIALE "PASCAL-COMI-FORTI"

Programma di Storia
ClasseV B

Anno scolastico 2020 - 2021
Prof.ssaAmbra DeMarini

All'alba del Novecento

• Labelle èpoque
1. Difficile equilibrio tra le potenze europee
2. Il dibattito politico e sociale
3. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo

• L'età giolittiana
1. Belle èpoque in Italia
2. I caratteri generali dell'età giolittiana
3. Il doppio volto di Giolitti
4. Tra successie sconfitte

Guerra e Rivoluzione

• LaPrima guerra mondiale
l. Causeed inizio della guerra
2. L'Italia in guerra
3. Lagrande guerra
4. I trattati di pace

• LaRivoluzione russa
l. L'Impero russo nel XIXsecolo
2. Tre rivoluzioni
3. Lanascita dell'URSS
4. L'URSSdi Stalin

L'età dei totalitarismi

• L'Italia tra le due guerre: il fascismo
l. Lacrisi del dopoguerra
2. Il biennio rosso in Italia
3. Lamarcia su Roma
4. Dalla fase legalitaria alla dittatura
5. L'Italia fascista
6. LaGermania nazista
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• La crisi del 1929
1. Gli "anni ruggenti"
2. l''drammatici anni Trenta"
3. Roosevelt e il "New Deal "

La Seconda guerra mondiale

• Verso la guerra
1. Debolezzadella società delle nazioni
2. Crisi e tensioni in Europa
3. Laguerra civile in Spagna
4. Lavigilia della guerra mondiale

• Il mondo in guerra
1. 1939-40: la "guerra lampo"
2. 1941: la guerra mondiale
3. Il dominio nazista in Europa
4. 1942_43: la svolta
5. 1944-45: la vittoria degli Alleati
6. Dallaguerra totale ai progetti di pace
7. Laguerra e la Resistenzain Italia dal 1943 al 1945
8. Shoah

• Guerra fredda (da svolgere)

Gli alunni Prof.ssaAmbra DeMarini
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A.S.2020/2021

PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA INGLESE

PROF.SSA FRATICELLI DANIELA

LIBRO DI TESTO: BUSINESS PLAN

BUSINESS IN THE 21ST CENTURY

• A digital world
• The World Wide Web
• The digital divide
• Global trade

BUSINESS COMMUNICATION

• Visual cornrnunication
• Types of graphs:

- Bar chart
- Line graph
- Pie chart
- Pictogram

LITERATURE

• The war poets
• A different attitudes towards war:

- R. Brooke
- W. Owen
- Reading : "LIFE IN TRENCHES"
- Video: Shell shock

• The Estethic Movement: Oscar Wilde
• The Picture of Dorian Gray : morality and meaning

UK SYSTEM OF GOVERNMENT

• Party - system
• The British govemment
• Devolved powers
• The UK Constitution
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• The main political parties
• The US Constitution

USA SYSTEM OF GOVERNMENT

THE EUROPEAN UNION

• What the EU is
• The main Institutions
• The EU main Treaties
• Euroscepticism a new challenge

CIVIC EDUCATION

• World War l fake news
• UK and Italy digital competences according to DESI 2019
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I.I.S. "PASCAL -COMI-FORTI" - TERAMO

Classe: VA sez. B - indirizzo: S.I.A.

PROGRAMMA DI DIRITTO

anno scolastico 2020/2021

LO STATO:

Lo Stato, le origini e i suoi caratteri - elementi costitutivi: il popolo e la cittadinanza - il territorio - la

sovranità - la condizione degli stranieri in Italia.

LE FORME DI STATO:

Le forme di stato: lo stato assoluto, lo stato liberale, lo stato socialista, lo stato totalitario, lo stato
democratico - lo stato accentrato, federale e regionale.

LE FORME DI GOVERNO:

La monarchia e la repubblica - forme di governo pure e forme di governo miste.

LA COSTITUZIONE ITALIANA:

Le origini della costituzione - la struttura e i caratteri del Costituzione - il fondamento democratico
e la tutela dei diritti - il principio di uguaglianza - il lavoro come diritto e dovere - i principi del
decentramento e dell'autonomia - la libertà religiosa.

IL PARLAMENTO:

la composizione del Parlamento - organizzazione e funzionamento delle camere - lo status dei
membri del Parlamento -la funzione legislativa - le altre funzioni del Parlamento: funzione ispettiva
e di controllo.

IL GOVERNO:

la composizione ed i poteri del Governo - la formazione del Governo e le crisi politiche - le funzioni
del Governo -la funzione normativa del Governo: i decreti legge e i decreti legislativi, i regolamenti.

LA MAGISTRATURA E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE:

Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale - la giurisdizione civile - la giurisdizione
penale - l'indipendenza dei magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura - la responsabilità
dei magistrati..
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Il ruolo costituzionale del P.d.R. -l'elezione e la supplenza del P.d.R. i poteri del Capo dello
Stato - gli atti presidenziali - la controfirma ministeriale e la responsabilità

LA CORTE COSTITUZIONALE:

Il ruolo della Corte Costituzionale - la composizione - le funzioni

Prof. Claudio Panichi
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I.I.S. "PASCAL -COMI-FORTI" - TERAMO

Classe: V" sez. B - indirizzo: S.I.A.

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA

anno scolastico 2020/2021

Prof. PANICHIClaudio

LA FINANZA PUBBLICA:

Il ruolo dello Stato nei sistemi economici - gli aspetti della finanzapubblica - le teorie

della finanza pubblica - le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema

economico - le modalità di intervento pubblico - nozionedi soggetto pubblico.

GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA:

L'attività di politica economica - i principali strumenti della politica economica - gli obiettivi della
politica economica.

LA SPESA PUBBLICA:

La misurazione della spesa pubblica - la classificazione della spesa pubblica -l'espansione della
spesa pubblica - il problema del controllo della spesa pubblica - gli effetti negativi di un'eccessiva
espansione della spesa pubblica.

LE ENTRATE PUBBLICHE:
le entrate pubbliche in generale- classificazione delle entrate pubbliche - le entrate

originarie: i prezzi - le entrate derivate: i tributi in particolare - nozionedi pressione

fiscale, tributaria e finanziaria- gli effetti macroeconomici delle entrate.

LE IMPOSTE:
L'obbligazione tributaria - il presupposto di imposta - gli elementi dell'imposta - i
diversi tipi di imposte: le imposte dirette ed indirette; personali e reali, progressivee
proporzionali - i principi giuridici dell'imposta: il principio della generalità

dell'imposta e dell'uniformità. - il principio della progressività - gli effetti
microeconomici emacroeconomicidell'imposta: l'evasione fiscale, l'elusione fiscale,
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la rimozione dell'imposta, la traslazione dell'imposta, , l'ammortamento e la diffusione

dell'imposta

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: il sistema tributario italiano - i:
caratteri dell'IRPEF - la determinazione del reddito imponibile - la determinazione
dell'imposta.

Prof. Claudio Panichi
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PROGRAMMA MATEMATICA CLASSI S° B

ANALISI INFINITESIMALE LE FUNZIONI REALI DI DUE O PIU' VARIABILI REALI E INDIPENDENTI.

RAPPRESENTAZIONEGRAFICA.

Disequazioni e sistemi di disequazioni a due variabili;

Funzioni reali di due o più variabili reali; Dominio e codominio;

Il sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio a tre dimensioni;

Rappresentazionegrafica della funzione y = f(x;y);

Le linee di livello;

Utilizzo delle linee di livello.

RICERCA DEI PUNTI ESTREMANTI LIBERI EVINCOLATI DI UNA FUNZIONE DI DUE VARIABILI

INDIPENDENTI.

Massimi e minimi liberi di una funzione lineare;

Concetto di limite e di continuità;

Derivate parziali: derivate parziali prime; derivate parziali seconde;

Ricercadei punti estremanti;

Vincoli; massimi e minimi vincolati;

Massimi e minimi vincolati di una funzione lineare, sopra un segmento.

Massimi e minimi vincolati dalla funzione y = f(x;y) sopra una regione piana delimitata da

spezzate.

Massimi e minimi assoluti.

MATRICI, DETERMINANTI E SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI

Matrici

Determinante di una matrice quadrata

Proprietà dei determinanti
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Rango o caratteristica di una matrice

Risoluzione di sistemi di equazioni lineari

Teorema di Rouchè- Capelli

Metodo di Cramer e del Pivot;

Sistemi omogenei.

LA PROGRAMMAZIONE LINEARE

Generalità;

Il metodo grafico;

Il metodo del simplesso.

Problemi di trasporto

LA RICERCAOPERATIVA: FINALITA' E METODI.

Generalità sulla ricerca operativa;

Il modello matematico nella R.G.;

Il processo di decisione in cui opera la R.G.;

Lefasi della R.G.nel metodo scientifico;

I problemi economici nella R.G.e le loro caratteristiche.

Decisioni in condizioni di certezza:

effetti immediati: problemi di scelta nel casodiscreto, nel casocontinuo e di scelta fra più

alternative.

effetti differiti: criterio dell'attualizzazione; criterio dell'onere medio annuo; criterio del tasso

effettivo di valutazione. Problema degli stock.

Decisione in condizione di incertezza:

effetti immediati: criterio del valore medio e del rischio. ( Dasvolgere)

Teramo, 13 maggio 2021 Prof.ssaGiulia Pomanti
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LLS. "PASCAL - COMI - FORTI"
Programma di Economia Aziendale

Anno Scolastico 2020/2021
Classe V" B

Prof. Cicconi Antonello

I caratteri strutturali, organizzativi e gestionali delle imprese industriali

Classificazionedelle imprese industriali
Lastruttura patrimoniale delle imprese industriali
Aspetti e settori della gestione delle imprese industriali

La contabilità generale e il bilancio delle imprese industriali

Il sistema informativo aziendale: concetto e funzioni
Il sistema informativo contabile e le sue articolazioni
Lacontabilità generale e i suoi strumenti
Letipiche scritture d'esercizio
Le lavorazioni presso e per conto terzi
I contributi pubblici alle imprese
Lescritture di assestamento dei conti
I lavori in corso su ordinazione
Lescritture di riepilogo e chiusura
Il bilancio d'esercizio delle società di capitali
Il bilancio d'esercizio e le sue funzioni
I principi che presiedono alla formazione del bilancio
I principi di redazione del bilancio
Lastruttura dei prospetti contabili di bilancio
LoStato patrimoniale
Il Conto economico
I criteri di valutazione
LaNota integrativa
LaRelazionesulla gestione
Il bilancio in forma abbreviata
I principi contabili
L'approvazione e la pubblicazione del bilancio

Le analisi di bilancio per indici

Interpretazione e analisi di bilancio
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Le analisi per indici: generalità e metodologia

La riclassificazione dei valori

La riclassificazione dello Stato patrimoniale

La rielaborazione del Conto economico

Il sistema degli indici di bilancio

La situazione patrimoniale-finanziaria

L'analisi della solidità aziendale

L'analisi della situazione di liquidità

L'analisi della situazione economica

Il coordinamento degli indici

La redditività del capitale di rischio: ROE

La redditività del capitale investito: ROI

Lo schema di sintesi degli indici di bilancio

Le analisi di bilancio per flussi

Fondi, flussi e rendiconti finanziari
I flussi di capitale circolante netto
Variazioni finanziarie e non finanziarie
Lametodologia dell'analisi dei flussi di cassao di liquidità (OIC10)
Riclassificazionefinanziaria degli Stati patrimoniali
Riclassificazionedel Conto economico
Flussifinanziari generati dalla gestione reddituale
Variazioni finanziarie "patrimoniali"
L'interpretazione del rendiconto finanziario

Il reddito d'impresa e il calcolo delle imposte

Il reddito fiscale d'impresa: concetto e principi generali
Dal reddito di bilancio al reddito fiscale
Leplusvalenzepatrimoniali
Lemanutenzioni e riparazioni
Lasvalutazione crediti
Lavalutazione fiscale delle rimanenze
L'ammortamento delle immobilizzazioni
I canoni di leasing
Il trattamento fiscale degli interessi passivi
I compensi agli amministratori
Alcune variazioni permanenti
La liquidazione e il versamento dell'IRES
L'IRAP
Leimposte differite e le imposte anticipate

54



I costi e la contabilità analitica

I rendimenti dei fattori produttivi
Lacontabilità analitica
I costi nelle imprese industriali
Leprincipali classificazioni dei costi
Levarie configurazioni di costo
Lametodologia del calcolo dei costi
Laraccolta e la localizzazionedei costi
L'imputazione dei costi
Lacontabilità a costi consuntivi pieni (full costing)
Lacontabilità per commessa
Lacontabilità per processo
Lacontabilità per lotti
Lacontabilità a costi consuntivi variabili (direct costing)
L'activity basedcosting
Il costo suppletivo
Labreak-even analysis

I piani e i programmi aziendali

Lagestione come attività programmata
Lacontabilità a costi standard
Il budget annuale e la sua articolazione
I budget economici settoriali
Dal budget delle vendite al budget della produzione
Dal budget dei consumi di materie al budget degli approwigionamenti
Il budget dei costi diretti
Il budget dei costi generali di produzione e il calcolo del costo industriale
Il budget del costo del venduto
Il budget dei costi commerciali e il budget dei costi amministrativi e generali
Il budget del risultato operativo
Il budget degli investimenti
Il budget finanziario
Il budget economico generale
Il budget patrimoniale

IlBusiness Pian
Il piano descrittivo
Il piano economico finanziario

Pro! Antonello Cicconi
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RELIGIONE CATTOLICA

Prot. ssa Maria Grazia Ricci

OBIETTIVI DIDATTICI

Losfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall'etica. In particolare ci si è posti

l'obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull'etica a fondamento

cattolico un'informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per

educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico

su fatti e scelte dell'uomo.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca

del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni;

quindi, di affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di

quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione.

METODOLOGIA

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l'interesse e la partecipazione

partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, inoltre di approfondire l'analisi di temi che

riguardavano l'agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente

umana la vita. Infine, in qualche casoci si è confrontati con letture di approfondimento come

stimolo o avvio della discussione.
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VERIFICHE EVALUTAZIONI

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti,

assiemealla competenza di rielaborazione personale dei contenuti.

Lavalutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

1. Partecipazione;

2. Interesse;

3. Capacitàdi confrontarsi con i valori religiosi;

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici;

6. Capacitàdi rielaborazione personale.

AI fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le

altre discipline sul piano della valutazione dall'anno scolastico 2011-2012si è utilizzata (autorizzata

anche dall'art. 273D.L.n297/94) una nuova griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i

seguenti aggettivi:

- insufficiente - mediocre- sufficiente - discreto - buono - distinto - ottimo.

COMPETENZERAGGIUNTE

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze:acquisizione dei

contenuti essenziali dell'etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di

competenze e di capacità: individuazione del sensodelle cosee degli avvenimenti, prendendo

in esameil fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità

nel relazionare con gli altri; usodelle fonti; confronto ed esposizionecritica delle proprie idee.
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LIBRO DI TESTO E RISORSE

Il testo in adozione: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Nuovi Confronti,Percorsi di

riflessione di cultura religiosa per la scuola secondaria di 2°grado, Elledici Editrice, Torino, VoI.

Unico, è servito da struttura di base del percorso formativo, inoltre, si è fatto ricorso a

fotocopie di schede didattiche e di interventi di approfondimento su problemi morali e di

attualità.

CONTENUTI

1. Introduzione all'etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti

dell'etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l'esistenza di valori assoluti; il vangelo

come fondamento dell'agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici.

2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell'attuale contesto sociale; la libertà e

l'educazione; la libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come

opzione libera; libertà e responsabilità.

3. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; il valori che lo

connotano rispetto ad altre scelte.

La programmazione di inizio anno ha subito degli adattamenti introdotti a seguito dell'attivazione

della didattica a distanza.

Tuttavia l'articolazione dei contenuti proposti con la D.a D. ha avuto come riferimento gli obiettivi

minimi e contenuti essenziali delineati nella programmazione annuale, in riferimento ad essa sono

state selezionate le competenze, conoscenze e abilità che possano essere effettivamente sviluppate

con tale modalità.
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CONTENUTI

1. Lacoscienzamorale umana.

2. I principali doveri umani verso Dio, il prossimo, la natura.

3. LaPasquaCristiana.

4. Lavisione cristiana del dolore.

COMPETENZE

Saper riflettere a livello profondo, esistenziale - religioso sugli eventi sociali ( epidemia ) ed

individuali, dolorosi o gioiosi della vita.

Sapervalorizzare la vita umana, in tutti i suoi aspetti di debolezza,difficoltà, sofferenza.

Sapervalorizzare gli aspetti di moralità, responsabilità, coraggio, solidarietà, amore per il prossimo.

Capacitàdi sacrificio fino a dare la vita.

Saper riconoscere elementi fondamentali della visione cristiana della vita, specialmente il mistero

della morte e resurrezione di Cristo.

MATERIALI PROPOSTI

Articoli di giornale o di testi religiosi, visione di immagini, filmati da you- tube.
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TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

Lezioni sincrone - asincrone. Restituzione degli elaborati tramite posta elettronica. ClassRoom.

Discussioni operate con il docente.

Monitoraggio e verifica sui materiali di studio. Momenti di fruizione autonoma in differita a cura

degli alunni per l'approfondimentoe lo svolgimento dello studio.

CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Google Suite for education. Whats App.

MODALITA' DI VERIFICA

Colloqui interattivi on - line. Rispetto dei tempi di consegna. Livello di interazione e partecipazione

ecc.
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Istituto d'Istruzione Superiore "Pasca/-Corni-Forti"

Via Andrea Bafile, 39 - Teramo

PROGRAMMA svolto

Anno scolastico 2020 / 2021

DISCIPLINA: Informatica Ore settimanali: 5 (3)

CLASSE: 5a SEZIONE: B

INSEGNANTI: pro! Giovanni Tella
pro! Luca Di Mattia

Modulo 1 - Progettazione delle basi di dati (ripasso e completamento)

U.D.1 Modello concettuale dei dati. Entità e associazioni. Gli attributi. Le associazioni tra entità.
U.D.2 Il modello relazionale. I concetti fondamentali del modello relazionale. La derivazione delle relazioni
dal modello E/R. Le operazioni relazionali. U.D.3 Interrogazioni con più operatori. L'integrità referenziale.

Modulo 2 - Il Linguaggio SQL (ripasso e completamento)

U.D.1 Caratteristiche generali del linguaggio SQL. Identificatori e tipi di dati.
U.D.2 Comandi DDL di SQL: la definizione delle tabelle.
U.D.3 I comandi DML per la manipolazione dei dati.
U.D.4 Interrogazioni con SQL: il comando Select. Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL.
U.D.5 Le funzioni di aggregazione. Ordinamenti e raggruppamenti. Le condizioni di ricerca.
U.D.6 Interrogazioni annidate (cenni).

Modulo 3 - Ambiente software MySQL (laboratorio) (ripasso e completamento)

UD.1 Caratteristiche generali dell'interfaccia MySQL Manager. Creazione del database e delle tabelle.
U.D.2 Operazioni di interrogazione.
UD.3 Tipi di dati in MySQL

Modulo 4- Reti e protocolli (ripasso e completamento)

U.D.1 Aspetti evolutivi delle reti, i servizi per gli utenti e per le aziende, Clientlserver e peer to peer.
U.D.2 Classificazione delle reti per estensione, tecniche di commutazione
UD.3 Architettura di rete, i modelli di riferimento per le reti, mezzi trasmissivi e dispositivi di rete.
U.D.4 Il modello TCP/IP, indirizzi IP.
UD.5 I livelli applicativi del modello TCP/IP, Internet, indirizzi Internet e DNS.
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Modulo 5 - Le pagine Web e i fogli di stile (ripasso e completamento)

U.D.1 La formattazione: dimensione e stile dei caratteri, paragrafi, colori, link, liste, tabelle.
U.D.2 Gli elementi multimediali: immagini, video, audio.
UD.3 I form e l'interazione con l'utente: tag utilizzabili in un formo
U.D.4 I fogli di stile CSS: metodi per utilizzare CSS in HTML.
U.D.5 I contenitori HTML e i selettori CSS.

Modulo 6 - Teoria dei Sistemi Operativi
U. D.1 Caratteristiche generali. L'organizzazione modulare
U.D.2 Sistemi monoprogrammati e multiprogrammati. Il time sharing.
UD.3 Classificazione dei Sistemi Operativi: sistemi dedicati, batch, interattivi multiutente, real time,
transazionali.
UD.4 I processi, stati di un processo, le interruzioni, il nucleo, il modello a macchine virtuali.
UD.5 Esecuzione parallela dei processi e concetto di thread, esecuzione concorrente e sincronizzazione
dei processi, CPU activity.
U.D.6 La gestione della memoria.
U.D.7 Le periferiche virtuali, il file system, l'interprete di comandi.

Modulo 7 - Servizi di rete per l'azienda e la Pubblica
Amministrazione
UD.1 Le reti aziendali, Intranet ed Extranet, il cloud computing
UD.2 Tecnologie di rete per la comunicazione, Siti Web Aziendali, mobile marketing e social marketing
UD.3 La sicurezza delle reti, La crittografia per la sicurezza dei dati, Chiave simmetrica e chiave
asimmetrica
UD.4 La firma digitale, L'e-government, Gli strumenti e le tecnologie per l'Amministrazione digitale

Modulo 8 - Sistemi ERP e CRM
U.D.1 I sistemi ERP, Attività integrate in un sistema ERP
UD.2 Modularità e integrazione dei processi.

Modulo 9 - EDUCAZIONE CIVICA
UD.1 Uso responsabile delle tecnologie digitali, social network, crittografia a doppia chiave End To End di
Whatsapp, social marketing e mobile marketing.
U.D.2 Sicurezza di un sistema informatico, minacce naturali, attacchi informatici, valutazione dei rischi.
Privacy: figure di riferimento e cenni sulla normativa.
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Testo adottato: ID Agostino Lorenzi - Enrico Cavalli
Progettazione dei database, linguaggio SQl, dati in rete - Atlas

Agostino Lorenzi - Enrico Cavalli
Informatica per Sistemi Informativi Aziendali - per la classe 5 - Atlas

Appunti del docente

Teramo, 12 maggio 2021

I DOCENTI

prof. Giovanni TEllA
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 5" sez. B

Il candidato svolga la prima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,65 ROI = Il %

LEVERAGE = 1,80 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 5% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 12%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 51\ sez. 8

b) INFORMATICA

Una auto officina affida ad una società di informatica la progettazione di una basedi dati per gestire in
modo automatizzato tutte le informazioni relative ai propri clienti, alle loro autovetture ed agli interventi
effettuati su di esse.

Di ogni auto si deve registrare la targa, la data di immatricolazione, il tipo di alimentazione (che può
assumere i seguenti valori B=benzina,D=diesel, BM=mista benzina e metano, BG=mistabenzina e GPL),la
casacostruttrice ed il modello.

Gli interventi sono caratterizzati da un codice identificativo, la data di inizio intervento, la data di consegna
dell'auto e l'importo. Inoltre sono organizzati in categorie in modo tale che ogni categoria identifica una
tipologia di intervento e di ogni categoria è sufficiente memorizzare il codice identificativo, il nome (ad
esempio: tagliando, sostituzione marmitta, cambio olio, sostituzione cambio, cambio gomme, ecc.) e una
breve descrizione.

Il campo, data di consegnadell'auto, è NULLfino a quando l'auto non viene riconsegnata al cliente. Di ogni
cliente, oltre al codice identificativo va registrato il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo ed il
comune di residenza, il numero di telefono.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) importo e data di inizio intervento, per tutti gli interventi in corso, su auto AUDI e BMW

immatricolate prima del 2018;

b) per ogni automobile, costruttore, modello e numero di interventi effettuati a partire dal

2018, ordinare l'elenco in modo decrescente di numero interventi;

c) tutte le informazioni degli interventi effettuati sul veicolo targato "BX125KP",visualizzareanche

cognome, nome e telefono del proprietario.
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 5" sez. B

SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES

1) ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee
previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo
2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e

matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

3) Dopo aver fornito la definizione di processospiegare le ragioni della esecuzione parallela e
concorrente dei processi.

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK CONFIGURATIONS
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 51\ sez. B

Il candidato svolga laprima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,71 ROI = 10%

LEVERAGE = 1,75 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 6% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 10%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 5" sez. B

b) INFORMATICA

Un ente ospedaliero commissiona la realizzazionedi un sistema automatizzato per la gestione dei posti
letto nei diversi reparti e dei periodi di degenza (ricoveri) dei pazienti. L'ospedaleè suddiviso in reparti in
ognuno dei quali operano diversi medici con una specifica specializzazione.Di ogni reparto (pronto
soccorso, medicina, chirurgia, gastroenterologia, dietologia ecc.) bisognamemorizzare, oltre ad un codice
identificativo, il nome, il piano ed il direttore. Ogni paziente è individuato da codice fiscale, cognome,
nome, data di nascita, indirizzo, sesso.Ogni posto letto è contrassegnato da un codice e dal numero della
stanza in cui è posto. Devono essere inoltre memorizzati i dati relativi ai ricoveri dei pazienti, caratterizzati
da data inizio e fine degenza(che ovviamente si conosce solo al momento delle dimissioni) e da una
descrizione della malattia. Dei medici bisognamemorizzare oltre ad una matricola alfanumerica, cognome,
nome, specializzazione,indirizzo e recapiti.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni dei ricoveri di un dato paziente (cognome e nome a piacere) nel periodo

che va dal '01/01/2010' al '30/04/2020';

b) per ogni paziente, cognome, nome e numero di ricoveri dal primo gennaio 2015 ad oggi, ordinare

alfabeticamente l'elenco;

c) nome, piano e direttore del reparto dove attualmente è ricoverato il paziente LuigiVerdini.
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 5" sez. B

SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

Dato il testo in chiaro: MANCAUNASETIIMANAALTERMINEDELL'ANNOSCOLASTICO
3) Ottenere il testo cifrato da trasmettere, utilizzando la chiave SPARITOe la tecnica crittografica a

trasposizione.

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 51\ sez. B

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

ROS INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1.66ROI = 12%

LEVERAGE = 1,95 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 7% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = Il %

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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Anno scolastico 2020/2021
Classe SA sez. B

b) INFORMATICA

Un ente ospedaliero commissiona la realizzazione di un sistema automatizzato per la gestione dei posti

letto nei diversi reparti e dei periodi di degenza (ricoveri) dei pazienti. L'ospedale è suddiviso in reparti in

ognuno dei quali operano diversi medici con una specifica specializzazione.Di ogni reparto (pronto

soccorso,medicina, chirurgia, gastroenterologia, dietologia ecc.) bisognamemorizzare, oltre ad un codice

identificativo, il nome, il piano ed il direttore. Ogni paziente è individuato da codice fiscale, cognome,

nome, data di nascita, indirizzo, sesso.Ogni posto letto è contrassegnato da un codice e dal numero della

stanza in cui è posto. Devono essere inoltre memorizzati i dati relativi ai ricoveri dei pazienti, caratterizzati

da data inizio e fine degenza (che ovviamente si conosce solo al momento delle dimissioni) e da una

descrizione della malattia. Dei medici bisogna memorizzare oltre ad una matricola alfanumerica, cognome,

nome, specializzazione,indirizzo e recapiti.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni dei ricoveri nel reparto medicina nel periodo che va dal '01/01/2016' al

'31/03/2021';

b) per ogni reparto, il nome del reparto e il numero di medici che ci lavorano;

c) per ogni paziente, cognome, nome e numero di ricoveri dal 31/03/2015 al 31/03/2021, ordinare

alfabeticamente l'elenco.
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 5/\ sez. B

SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

Dopo aver introdotto la crittografia a doppia chiave spiegare come bisognatrattare un
3) messaggioin trasmissione per garantirne la segretezzae l'identità del mittente. Come dovrà essere

decodificato in ricezione?

4) TALKABOUTTHEMAINTYPES OF NETWORK
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Il candidato svolga la prima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,72 ROI = 12,5%

LEVERAGE = 1,78 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 7% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 9%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Una auto officina affida ad una società di informatica la progettazione di una basedi dati per gestire in
modo automatizzato tutte le informazioni relative ai propri clienti, alle loro autovetture ed agli interventi
effettuati su di esse.

Di ogni auto si deve registrare la targa, la data di immatricolazione, il tipo di alimentazione (che può
assumere i seguenti valori B=benzina,D=diesel, BM=mista benzina e metano, BG=mistabenzina e GPL),la
casacostruttrice ed il modello.

Gli interventi sono caratterizzati da un codice identificativo, la data di inizio intervento, la data di consegna
dell'auto e l'importo. Inoltre sono organizzati in categorie in modo tale che ogni categoria identifica una
tipologia di intervento e di ogni categoria è sufficiente memorizzare il codice identificativo, il nome (ad
esempio: tagliando, sostituzione marmitta, cambio olio, sostituzione cambio, cambio gomme, ecc.) e una
breve descrizione.

Il campo, data di consegnadell'auto, è NULLfino a quando l'auto non viene riconsegnata al cliente. Di ogni
cliente, oltre al codice identificativo va registrato il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo ed il
comune di residenza, il numero di telefono.

l. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

• importo e data di inizio intervento, per tutti gli interventi in corso, su auto AUDI e BMW

immatricolate prima del 2018;

• per ogni automobile, costruttore, modello e numero di interventi effettuati a partire dal 2018,

ordinare l'elenco in modo decrescente di numero interventi;

• tutte le informazioni degli interventi effettuati sul veicolo targato "BX125KP",visualizzareanche

cognome, nome e telefono del proprietario.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

3)
Parlaredella firma digitale evidenziando le principali fasi della procedura di costruzione in
trasmissione e di controllo in ricezione.

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK CONFIGURATIONS
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Il candidato svolga la prima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,64 ROI = 10,500/0

LEVERAGE = 1,82 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 6% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 10,5%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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Classe 5/\ sez. 8

b) INFORMATICA

Un ente ospedaliero commissiona la realizzazionedi un sistema automatizzato per la gestione dei posti
letto nei diversi reparti e dei periodi di degenza (ricoveri) dei pazienti. L'ospedaleè suddiviso in reparti in
ognuno dei quali operano diversi medici con una specifica specializzazione.Di ogni reparto (pronto
soccorso, medicina, chirurgia, gastroenterologia, dietologia ecc.) bisognamemorizzare, oltre ad un codice
identificativo, il nome, il piano ed il direttore. Ogni paziente è individuato da codice fiscale, cognome,
nome, data di nascita, indirizzo, sesso.Ogni posto letto è contrassegnato da un codice e dal numero della
stanza in cui è posto. Devono essere inoltre memorizzati i dati relativi ai ricoveri dei pazienti, caratterizzati
da data inizio e fine degenza (che ovviamente si conosce solo al momento delle dimissioni) e da una
descrizione della malattia. Dei medici bisognamemorizzare oltre ad una matricola alfanumerica, cognome,
nome, specializzazione,indirizzo e recapiti.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni dei ricoveri di un dato paziente (cognome e nome a piacere) nel periodo

che va dal '01/01/2010' al '30/04/2020';

b) per ogni paziente, cognome, nome e numero di ricoveri dal primo gennaio 2015 ad oggi, ordinare

alfabeticamente l'elenco;

c) nome, piano e direttore del reparto dove attualmente è ricoverato il paziente LuigiVerdini.
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Anno scolastico 2020/2021
Classe 5" sez. B

SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

Dopo aver introdotto la crittografia a doppia chiave spiegare come bisognatrattare un
3) messaggioin trasmissione per garantirne la segretezzae l'identità del mittente. Come dovrà essere

decodificato in ricezione?

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK
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Il candidato svolga la prima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRlMAPARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,68

ROI = 11,5%

LEVERAGE = 2,10

TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 6,5%

TASSO DI RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 9,5%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Unasocietà operante nel settore della grande distribuzione commissiona la realizzazionedi un sistema
automatizzato per la gestione delle attività dei diversi punti vendita dislocati in alcune regioni italiane. Di
ogni punto vendita interessa memorizzare un codice identificativo, la ragione sociale, indirizzo, telefono,
email e provincia. Bisognapoi tener traccia degli ordini effettuati dai punti vendita, caratterizzati da un
codice, una data, il tipo di pagamento e l'importo. Inoltre, ogni ordine comprende diversi articoli e ogni
articolo appartiene ad una categoria merceologica (esempio: alimentari, abbigliamento, ecc.). Della
categoria è sufficiente memorizzare il codice, il nome e una sigla,mentre di ogni articolo va registrato un
identificativo alfanumerico, il nome, la disponibilità di magazzinoe il prezzodi listino.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) per ogni categoria, il nome della categoria e il numero di articoli presenti in magazzinocon scorta

di almeno 10 pezzi,ordinare alfabeticamente l'elenco;

b) il numero di ordini di importo maggiore di 2000 i,pagati in contanti, effettuati dal punto vendita

"Roma Nord";

c) data, importo e tipo di pagamento degli ordini di importo minore di 1500 i,effettuati nel primo

trimestre 2021 dai punti vendita di Romae Rieti.

80



Anno scolastico 2020/2021
Classe 5" sez. 8

SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'IRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

Il testo cifrato che giunge a destinazione nel casodi un messaggiocodificato con cifratura a
trasposizione e chiave QUANTICO,è il seguente:

3)
~ EPFTZHLUPEOOTSNSIRRIOARO*ACCASSTMODAIAI

ricostruire il messaggio in chiaro.

4) TALKABOUTTHEMAIN NETWORK COMPONENTS
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Il candidato svolga la prima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,62 ROI = 100/0

LEVERAGE = 1,89 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 6% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 10%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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Classe 5" sez. B

b) INFORMATICA

Unasocietà operante nel settore della grande distribuzione commissiona la realizzazione di uri sistema
automatizzato per la gestione delle attività dei diversi punti vendita dislocati in alcune regioni italiane. Di
ogni punto vendita interessa memorizzare un codice identificativo, la ragione sociale, indirizzo, telefono,
email e provincia. Bisognapoi tener traccia degli ordini effettuati dai punti vendita, caratterizzati da un
codice, una data, il tipo di pagamento e l'importo. Inoltre, ogni ordine comprende diversi articoli e ogni
articolo appartiene ad una categoria merceologica (esempio: alimentari, abbigliamento, ecc.). Della
categoria è sufficiente memorizzare il codice, il nome e una sigla, mentre di ogni articolo va registrato un
identificativo alfanumerico, il nome, la disponibilità di magazzinoe il prezzo di listino.

l. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni dei punti vendita di Romache hanno effettuato ordini nel primo trimestre

2021;

b) per ogni punto vendita, il numero di ordini di importo maggiore di 3000 €, pagati in contanti,

ordinare l'elenco in modo decrescente di numero di ordini;

c) tutte le informazioni degli ordini di importo maggiore di 1000 €, effettuati nel primo bimestre

2021 dai punti vendita di Romae Rieti.
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Classe 5" sez. B

SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'IRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

Dato il testo in chiaro: MANCAUNASETIIMANA ALTERMINEDELL'ANNOSCOLASTICO
3) Ottenere il testo cifrato da trasmettere, utilizzando la chiave SPARITOe la tecnica crittografica a

trasposizione.

4) TALKABOUTTHEMAIN NETWORK COMPONENTS
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Il candidato svolga laprima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,60 ROI = 9%

LEVERAGE = 2,15 TASSO DI INDEBIT AMENTO BANCARIO = 7% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = Il %

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Unaauto officina affida ad una società di informatica la progettazione di una basedi dati per gestire in
modo automatizzato tutte le informazioni relative ai propri clienti, alle loro autovetture ed agli interventi
effettuati su di esse.

Di ogni auto si deve registrare la targa, la data di immatricolazione, il tipo di alimentazione (che può
assumere i seguenti valori B=benzina,D=diesel, BM=mista benzina e metano, BG=mistabenzina e GPL),la
casacostruttrice ed il modello.

Gli interventi sono caratterizzati da un codice identificativo, la data di inizio intervento, la data di consegna
dell'auto e l'importo. Inoltre sono organizzati in categorie in modo tale che ogni categoria identifica una
tipologia di intervento e di ogni categoria è sufficiente memorizzare il codice identificativo, il nome (ad
esempio: tagliando, sostituzione marmitta, cambio olio, sostituzione cambio, cambio gomme, ecc.) e una
breve descrizione.

Il campo, data di consegnadell'auto, è NULLfino a quando l'auto non viene riconsegnata al cliente. Di ogni
cliente, oltre al codice identificativo va registrato il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo ed il
comune di residenza, il numero di telefono.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni degli interventi effettuati nel 2019 sulle auto Fiat con alimentazione mista

Benzina/Metano (è sufficiente che la data di inizio intervento ricada nel 2019);

b) per ogni categoria, la descrizione ed il numero di interventi di costo maggiore di 1000 €,

completati nell'anno 2019 (la data di consegna dell'auto deve ricadere nel 2019), ordinare

l'elenco in modo decrescente di numero interventi;

c) tutte le informazioni degli interventi effettuati sul veicolo targato "AD560ZA", visualizzareanche

tutte le informazioni del proprietario.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

3) Parlare delle tecniche crittografiche a chiave simmetrica.

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK CONFIGURATIONS
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Il candidato svolga laprima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato, considerata la seguente situazione economico patrimoniale:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Componenti attive Componenti passive
Costi di ricerca e sviluppo patrim. 7.500,00 Ratei passivi 2.250,00

Risconti attivi 2.000,00 Debiti v/INPS 6.000,00

Ratei attivi 1.100,00 Debiti per imposte 10.000,00

Titoli in portafoglio (vasto mercato) 4.400,00 Debiti v/personale dipendente 1.450,00

Denaro in Cassa 2.700,00 Debiti per IVA 20.000,00

Assegni in Cassa 900,00 F,do amm. costi ricerca e sviluppo 4.200,00

Banca c/c 43.000,00 Fatture da ricevere 20.000,00

Crediti tributari 3.000,00 Cambiali passive 7.900,00
Crediti diversi 6.000,00 Debiti v/fornitori 17.500,00
Fatture da emettere 25.000,00 Mutui passivi 50.000,00
Cambiali attive 10.000,00 Prestiti obbligazionari 150.000,00
Crediti v/clienti 145.000,00 Utile d'esercizio 52.200,00
.Prodotti [miti 65.000,00 Riserva straordinaria 30.000,00
Prodotti in lavorazione 20.000,00 Riserva statutaria 40.000,00
Materie di consumo 15.000,00 Riserva legale 40.000,00
Materié prime 50.000,00 Capitale sociale 450.000,00
Crediti v/controllate (a lungo) 43.000,00 Debiti per TFR 5l.000,00
Partecipazioni in controllate (a lungo) 79.000,00 F.do manut. programmate 10.000,00
Immobilizzazioni materiali in corso 25.000,00 Fondo per imposte 5.000,00
Automezzi 60.000,00 Fondo rischi su crediti 2.600,00
Attrezzature industriali 40.000,00 Fondo amm. automezzi 30.000,00
Impianti e macchinari 200.000,00 Fondo amm. arredam. 9.000,00
Fabbricati 226.000,00 Fondo amm. attr. industr. 15.000,00
Brevetti industriali 50.000,00 Fondo amm. impianti e macchinari 70.000,00
Software 10.500,00 Fondo amm. fabbricati 60.000,00
Macchine d'ufficio 15.000,00 Fondo amm. brevetti industriali 12.500,00
Arredamento 30.000,00 Fondo amm. software 3.500,00

Fondo amm. macchine d'ufficio 9.000,00
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I Totale Attività I 1.179.100,00 I Totale Passività I 11.179.100,00 I
Anno scolastico 2020/2021

Classe 5 f\ sez. B

ITUAZIONE ECONOMICA

Componenti Negativi Componenti Positivi
Imposte dell' esercizio 35.000,00 Plusvalenze straordinarie 3.000,00

Sopravvenienze passive straordinarie 4.000,00 Interessi attoBancari 250,00

Ammort. Costi ricerca e sviluppo 2.000,00 Interessi atto v/client 1.200,00

Interessi passivi su mutui 375,00 Interessi atto v/soc. controllate 750,00

Interessi passivi bancari 300,00 Proventi da partecipazioni 7.000,00

Interessi su obbligazioni 9.375,00 Resi su acquisti 4.500,00

Interessi passivi v/fornitori 1.900,00 Ribassi e abbuoni attivi 2.250,00

Minusvalenze ordinarie 5.000,00 Plusvalenze ordinarie 1 6.000,00

Perdite su crediti 2.000,00 Costruzioni in economia 25.000,00

Oneri fiscali diversi 5.000,00 Prodotti finiti c/R.F. 65.000,00

Ace. manut. programmo 8.000,00 Prodotti in lavo clR.F. 20.000,00

Svalutazione crediti 2.400,00 Materie di consumo c/R.F. 15.000,00

Ammortamento automezzi 15.000,00 Materie prime c/R.F. 50.000,00

Ammortamento arredamento 4.500,00 Prodotti [miti c/vendite 4.1 01.130,00

Ammort, attrezzature industriali 6.000,00

Ammort. impianti e macchinari 36.000,00

Ammort. Fabbricati 6.780,00

Ammort. Brevetti 10.000,00

Ammort. Software 3.500,00

Ammort. Macchine d'ufficio 4.500,00

TFR 11.250,00

Oneri sociali 46.500,00

Salari e stipend 140.000,00

Canoni di leasing 10.000,00

Costi per servizi 50.000,00

Materie di consumo c/acquisti 70.000,00

Materie prime c/acquisti 3.605.000,00

Prodotti [miti c/R.I. 50.000,00

Prodotti in lavoclR.I. 25.000,00

Materie consumo clR.I. 7.500,00

Materie prime c/R.I. 49.000,00

Ribassi e abb. passivi 3.000,00

Resi su vendite 20.000,00

Totale Costi 4.248.880,00
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Utile d'esercizio 52.200,00

Totale a pareggio 4.301.080,00 Totale Ricavi 4.301.080,00

elabori lo Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari ed il Conto Economico a valore aggiunto,
calcoli i principali indici di natura economica finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il
coordinamento, tenendo conto dei seguenti parametri:

1) Tasso di indebitamento bancario = 6%
2) Tasso di rendimento di investimenti alternativi = 10%
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b) INFORMATICA

Un ente ospedaliero commissiona la realizzazione di un sistema automatizzato per la gestione dei posti

letto nei diversi reparti e dei periodi di degenza (ricoveri) dei pazienti. L'ospedaleè suddiviso in reparti in

ognuno dei quali operano diversi medici con una specifica specializzazione.Di ogni reparto (pronto

soccorso,medicina, chirurgia, gastroenterologia, dietologia ecc.) bisognamemorizzare, oltre ad un codice

identificativo, il nome, il piano ed il direttore. Ogni paziente è individuato da codice fiscale, cognome,

nome, data di nascita, indirizzo, sesso.Ogni posto letto è contrassegnato da un codice e dal numero della

stanza in cui è posto. Devono essere inoltre memorizzati i dati relativi ai ricoveri dei pazienti, caratterizzati

da data inizio e fine degenza (che ovviamente si conosce solo al momento delle dimissioni) e da una

descrizione della malattia. Dei medici bisogna memorizzare oltre ad una matricola alfanumerica, cognome,

nome, specializzazione,indirizzo e recapiti.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni dei ricoveri di ieri nel reparto medicina;

b) per ogni reparto, il nome del reparto e il numero di medici che ci lavorano;

c) numero di ricoveri del paziente RossiMario dal 31/03/2015 al 31/03/2021.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati esposti nella prima parte della traccia, proceda al calcolo
dell'lREStenendo presente che

a) tutte le plusvalenzesono state rateizzate in 5 esercizi,
b) le manutenzioni e riparazioni (comprese in costi per servizi) ammontano a € 15.000 e

i beni ammortizzabili ali' 1/1 ad € 220.000,
c) verifica della deducibilità della svalutazione crediti,

1) d) le spesetelefoniche ammontano a € 2.100,
e) le spesesu autovetture ammontano a € 3.200,
f) risulta una quota di manutenzioni e riparazioni di esercizi precedenti per € 1.118,
g) verifica della deducibilità degli ammortamenti tenendo conto delle seguenti aliquote

fiscali: fabbricati 3%,automezzi 20%,attrezzature 15%,impianti e macchinari 12%,
macchine d'ufficio 20%,arredamento 15%,brevetti 10%,software 20%,costi di
ricerca e sviluppo 25%.

Il candidato, utilizzando i dati esposti nella prima parte della traccia, determini, il break
even point, sapendo che il prezzo unitario di vendita è di € 10 ed il costo variabile unitario è

2) di € 7, evidenziando i relativi procedimenti grafico e matematico ed elabori il margine di
sicurezzacommentandone il risultato.

3) Parlaredellafirma digitaleevidenziandole principalifasidellaproceduradi costruzionein
trasmissionee di controllo in ricezione.

4) TALK ABOUT THE MAIN TYPES OF NETWORK
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Il candidato svolga la prima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,63 ROI = 10,50%

LEVERAGE = 1,95 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 6% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 12,5%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Unasocietà operante nel settore della grande distribuzione commissiona la realizzazionedi un sistema
automatizzato per la gestione delle attività dei diversi punti vendita dislocati in alcune regioni italiane. Di
ogni punto vendita interessa memorizzare un codice identificativo, la ragione sociale, indirizzo, telefono,
email e provincia. Bisognapoi tener traccia degli ordini effettuati dai punti vendita, caratterizzati da un
codice, una data, il tipo di pagamento e l'importo. Inoltre, ogni ordine comprende diversi articoli e ogni
articolo appartiene ad una categoria merceologica (esempio: alimentari, abbigliamento, ecc.). Della
categoria è sufficiente memorizzare il codice, il nome e una sigla, mentre di ogni articolo va registrato un
identificativo alfanumerico, il nome, la disponibilità di magazzinoe il prezzo di listino.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) per ogni categoria, il nome della categoria e il numero di articoli presenti in magazzinocon scorta

di almeno 10 pezzi,ordinare alfabeticamente l'elenco;

b) il numero di ordini di importo maggiore di 2000 (, pagati in contanti, effettuati dal punto vendita

"Roma Nord";

c) data, importo e tipo di pagamento degli ordini di importo minore di 1500 {, effettuati nel primo

trimestre 2021 dai punti vendita di Romae Rieti.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo
dell'lRES ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e

1) temporanee previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti
differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti
grafico e matematico ed elabori il margine di sicurezza commentandone il risultato.

3) Parlaredella firma digitale evidenziando le principali fasi della procedura di costruzione in
trasmissione e di controllo in ricezione.

4) TALK ABOUT THE MAIN NETWORK COMPONENTS
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Il candidato svolga la prima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,51 ROI = 10%

LEVERAGE = 1,65 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 5% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 12%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Unasocietà operante nel settore della grande distribuzione commissiona la realizzazionedi un sistema
automatizzato per la gestione delle attività dei diversi punti vendita dislocati in alcune regioni italiane. Di
ogni punto vendita interessa memorizzare un codice identificativo, la ragione sociale, indirizzo, telefono,
email e provincia. Bisognapoi tener traccia degli ordini effettuati dai punti vendita, caratterizzati da un
codice, una data, il tipo di pagamento e l'importo. Inoltre, ogni ordine comprende diversi articoli e ogni
articolo appartiene ad una categoria merceologica (esempio: alimentari, abbigliamento, ecc.). Della
categoria è sufficiente memorizzare il codice, il nome e una sigla, mentre di ogni articolo va registrato un
identificativo alfanumerico, il nome, la disponibilità di magazzinoe il prezzo di listino.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) per ogni categoria, il nome della categoria e il numero di articoli presenti in magazzinocon scorta

di almeno 10 pezzi, ordinare alfabeticamente l'elenco;

b) il numero di ordini di importo maggiore di 2000 €, pagati in contanti, effettuati dal punto vendita

"Roma Nord";

c) data, importo e tipo di pagamento degli ordini di importo minore di 1500 €, effettuati nel primo

trimestre 2021 dai punti vendita di Romae Rieti.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo
dell'lRES ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e

1) temporanee previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti
differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti
grafico e matematico ed elabori il margine di sicurezza commentandone il risultato.

Dato il testo in chiaro: MANCAUNASETIIMANAALTERMINEDELL'ANNOSCOLASTICO
3) Ottenere il testo cifrato da trasmettere, utilizzando la chiave USCIREe la tecnica crittografica a

trasposizione.

4) TALKABOUTTHEMAIN NETWORK COMPONENTS
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Il candidato svolga laprima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = l,52 ROI = 9,50%

LEVERAGE = 1,70 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 6% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = Il %

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Unaauto officina affida ad una società di informatica la progettazione di una basedi dati per gestire in
modo automatizzato tutte le informazioni relative ai propri clienti, alle loro autovetture ed agli interventi
effettuati su di esse.

Di ogni auto si deve registrare la targa, la data di immatricolazione, il tipo di alimentazione (che può
assumere i seguenti valori B=benzina,D=diesel, BM=mista benzina e metano, BG=mistabenzina e GPL),la
casacostruttrice ed il modello.

Gli interventi sono caratterizzati da un codice identificativo, la data di inizio intervento, la data di consegna
dell'auto e l'importo. Inoltre sono organizzati in categorie in modo tale che ogni categoria identifica una
tipologia di intervento e di ogni categoria è sufficiente memorizzare il codice identificativo, il nome (ad
esempio: tagliando, sostituzione marmitta, cambio olio, sostituzione cambio, cambio gomme, ecc.) e una
breve descrizione.

Il campo, data di consegnadell'auto, è NULLfino a quando l'auto non viene riconsegnata al cliente. Di ogni
cliente, oltre al codice identificativo va registrato il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo ed il
comune di residenza, il numero di telefono.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni degli interventi effettuati nel 2019 sulle auto Fiat con alimentazione mista

Benzina/Metano (è sufficiente che la data di inizio intervento ricada nel 2019);

b) per ogni categoria, la descrizione ed il numero di interventi di costo maggiore di 1000 €,

completati nell'anno 2019 (la data di consegna dell'auto deve ricadere nel 2019), ordinare

l'elenco in modo decrescente di numero interventi;

c) tutte le informazioni degli interventi effettuati sul veicolo targato "AD560ZA", visualizzareanche

tutte le informazioni del proprietario.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesseimposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti
grafico e matematico ed elabori il margine di sicurezza commentandone il risultato.

Dopo aver introdotto la crittografia a doppia chiave spiegare come bisogna trattare un
3) messaggioin trasmissione per garantirne la segretezzae l'identità del mittente. Come dovrà essere

decodificato in ricezione?

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK CONFIGURATIONS
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Tema di: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA

Il candidato svolga la prima parte dellaprova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = l,56

ROI = 13%

LEVERAGE = 1,68

TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 5,50%

TASSO DI RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 10,50%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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Tema di: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA

b) INFORMATICA

Unasocietà operante nel settore della grande distribuzione commissiona la realizzazionedi un sistema
automatizzato per la gestione delle attività dei diversi punti vendita dislocati in alcune regioni italiane. Di
ogni punto vendita interessa memorizzare un codice identificativo, la ragione sociale, indirizzo, telefono,
email e provincia. Bisognapoi tener traccia degli ordini effettuati dai punti vendita, caratterizzati da un
codice, una data, il tipo di pagamento e l'importo. Inoltre, ogni ordine comprende diversi articoli e ogni
articolo appartiene ad una categoria merceologica (esempio: alimentari, abbigliamento, ecc.). Della
categoria è sufficiente memorizzare il codice, il nome e una sigla, mentre di ogni articolo va registrato un
identificativo alfanumerico, il nome, la disponibilità di magazzinoe il prezzo di listino.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni dei punti vendita di Romache hanno effettuato ordini nel primo trimestre

2021;

b) per ogni punto vendita, il numero di ordini di importo maggiore di 3000 €, pagati in contanti,

ordinare l'elenco in modo decrescente di numero di ordini;

c) tutte le informazioni degli ordini di importo maggiore di 1000 €, effettuati nel primo bimestre

2021 dai punti vendita di Romae Rieti.
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Tema di: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA

SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'IRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

3)
Dato il testo in chiaro: MANCACIRCAUNMESEALTERMINEDELLELEZIONIOttenere il testo
cifrato da trasmettere, utilizzando la chiave USCITAe la tecnica crittografica a trasposizione.

4) TALKABOUTTHEMAIN NETWORK COMPONENTS
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Il candidato svolga laprima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Ilcandidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,55 ROI = 10,25%

LEVERAGE = 2,10 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 6% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 9,50%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Un ente ospedaliero commissiona la realizzazionedi un sistema automatizzato per la gestione dei posti
letto nei diversi reparti e dei periodi di degenza (ricoveri) dei pazienti. L'ospedaleè suddiviso in reparti in
ognuno dei quali operano diversi medici con una specifica specializzazione.Di ogni reparto (pronto
soccorso, medicina, chirurgia, gastroenterologia, dietologia ecc.) bisogna memorizzare, oltre ad un codice
identificativo, il nome, il piano ed il direttore. Ogni paziente è individuato da codice fiscale, cognome,
nome, data di nascita, indirizzo, sesso.Ogni posto letto è contrassegnato da un codice e dal numero della
stanza in cui è posto. Devono essere inoltre memorizzati i dati relativi ai ricoveri dei pazienti, caratterizzati
da data inizio e fine degenza (che ovviamente si conoscesolo al momento delle dimissioni) e da una
descrizione della malattia. Dei medici bisognamemorizzare oltre ad una matricola alfanumerica, cognome,
nome, specializzazione,indirizzo e recapiti.

1. Realizzareuno schema concettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni dei ricoveri di un dato paziente (cognome e nome a piacere) nel periodo

che va dal '01/01/2010' al '30/04/2020';

b) per ogni paziente, cognome, nome e numero di ricoveri dal primo gennaio 2015 adoggi, ordinare

alfabeticamente l'elenco;

c) nome, piano e direttore del reparto dove attualmente è ricoverato il paziente LuigiVerdini.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'IRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

3) Parlare delle tecniche crittografiche a chiave simmetrica.

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK
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Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra iquesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,58 ROI = 9,50%

LEVERAGE = 2,20 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 7% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 9%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Una auto officina affida ad una società di informatica la progettazione di una basedi dati per gestire in
modo automatizzato tutte le informazioni relative ai propri clienti, alle loro autovetture ed agli interventi
effettuati su di esse.

Di ogni auto si deve registrare la targa, la data di immatricolazione, il tipo di alimentazione (che può
assumere i seguenti valori B=benzina,D=diesel, BM=mista benzina e metano, BG=mistabenzina e GPL),la
casacostruttrice ed il modello.

Gli interventi sono caratterizzati da un codice identificativo, la data di inizio intervento, la data di consegna
dell'auto e l'importo. Inoltre sono organizzati in categorie in modo tale che ogni categoria identifica una
tipologia di intervento e di ogni categoria è sufficiente memorizzare il codice identificativo, il nome (ad
esempio: tagliando, sostituzione marmitta, cambio olio, sostituzione cambio, cambio gomme, ecc.) e una
breve descrizione.

Il campo, data di consegnadell'auto, è NULLfino a quando l'auto non viene riconsegnata al cliente. Di ogni
cliente, oltre al codice identificativo va registrato il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo ed il
comune di residenza, il numero di telefono.

l. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record:

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni degli interventi effettuati nel 2019 sulle auto Fiat con alimentazione mista

Benzina/Metano (è sufficiente che la data di inizio intervento ricada nel 2019);

b) per ogni categoria, la descrizione ed il numero di interventi di costo maggiore di 1000 €,

completati nell'anno 2019 (la data di consegna dell'auto deve ricadere nel 2019), ordinare

l'elenco in modo decrescente di numero interventi;

c) tutte le informazioni degli interventi effettuati sul veicolo targato "AD560ZA", visualizzare anche

tutte le informazioni del proprietario.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

Dopo aver introdotto la crittografia a doppia chiave spiegare come bisognatrattare un
3) messaggioin trasmissione per garantirne la segretezzae l'identità del mittente. Come dovrà essere

decodificato in ricezione?

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK CONFIGURATIONS
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Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,54 ROI = 10,50%

LEVERAGE = 1,60 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 5,50% TASSO

DI RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = 8,500/0

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Un ente ospedaliero commissiona la realizzazionedi un sistema automatizzato per la gestione dei posti

letto nei diversi reparti e dei periodi di degenza (ricoveri) dei pazienti. L'ospedaleè suddiviso in reparti in

ognuno dei quali operano diversi medici con una specifica specializzazione.Di ogni reparto (pronto

soccorso, medicina, chirurgia, gastroenterologia, dietologia ecc.) bisogna memorizzare, oltre ad un codice

identificativo, il nome, il piano ed il direttore. Ogni paziente è individuato da codice fiscale, cognome,

nome, data di nascita, indirizzo, sesso.Ogni posto letto è contrassegnato da un codice e dal numero della

stanza in cui è posto. Devono essere inoltre memorizzati i dati relativi ai ricoveri dei pazienti, caratterizzati

da data inizio e fine degenza (che ovviamente si conosce solo al momento delle dimissioni) e da una

descrizione della malattia. Dei medici bisognamemorizzare oltre ad una matricola alfanumerica, cognome,

nome, specializzazione,indirizzo e recapiti.

1. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

'31/03/2021';

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record;

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni dei ricoveri nel reparto medicina nel periodo che va dal '01/01/2016' al

b) per ogni reparto, il nome del reparto e il numero di medici che ci lavorano;

c) per ogni paziente, cognome, nome e numero di ricoveri dal 31/03/2015 al 31/03/2021, ordinare

alfabeticamente l'elenco.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

3) Parlare della firma digitale evidenziando le principali fasi della procedura di costruzione in
trasmissione e di controllo in ricezione.

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK
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Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

a) ECONOMIA AZIENDALE

Il candidato con dati opportunamente scelti, tenendo conto dei seguenti parametri:

INDICE DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO = 1,58 ROI = 8%

LEVERAGE = 1,95 TASSO DI INDEBITAMENTO BANCARIO = 5% TASSO DI

RENDIMENTO DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI = Il,50%

Rediga il bilancio di esercizio per l'anno 2020, elabori i principali indici di natura economica

finanziaria e patrimoniale e ne analizzi il coordinamento.
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b) INFORMATICA

Una auto officina affida ad una società di informatica la progettazione di una basedi dati per gestire in
modo automatizzato tutte le informazioni relative ai propri clienti, alle loro autovetture ed agli interventi
effettuati su di esse.

Di ogni auto si deve registrare la targa, la data di immatricolazione, il tipo di alimentazione (che può
assumere i seguenti valori B=benzina,D=diesel, BM=mista benzina e metano, BG=mistabenzina e GPL),la
casacostruttrice ed il modello.

Gli interventi sono caratterizzati da un codice identificativo, la data di inizio intervento, la data di consegna
dell'auto e l'importo. Inoltre sono organizzati in categorie in modo tale che ogni categoria identifica una
tipologia di intervento e di ogni categoria è sufficiente memorizzare il codice identificativo, il nome (ad
esempio: tagliando, sostituzione marmitta, cambio olio, sostituzione cambio, cambio gomme, ecc.) e una
breve descrizione.

Il campo, data di consegnadell'auto, è NULLfino a quando l'auto non viene riconsegnata al cliente. Di ogni
cliente, oltre al codice identificativo va registrato il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo ed il
comune di residenza, il numero di telefono.

l. Realizzareuno schemaconcettuale della relativa basedi dati, evidenziando le proprie scelte, laddove

non siano espressamente indicate dal testo del problema.

2. Derivare il corrispondente modello logico relazionale ed il tracciato record:

3. Sviluppare nel linguaggio SQLle query per ottenere le seguenti informazioni:

• importo e data di inizio intervento, per tutti gli interventi in corso, su auto AUDI e BMW

immatricolate prima del 2018;

• per ogni automobile, costruttore, modello e numero di interventi effettuati a partire dal 2018,

ordinare l'elenco in modo decrescente di numero interventi;

• tutte le informazioni degli interventi effettuati sul veicolo targato "BX125KP",visualizzareanche

cognome, nome e telefono del proprietario.
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SECONDA PARTE

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni

prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, proceda al calcolo dell'lRES
ipotizzando, con dati opportunamente scelti, le principali variazioni permanenti e temporanee

1) previste dalla normativa fiscale contabilizzando le connesse imposte correnti differite e anticipate.

Il candidato, utilizzando i dati elaborati nella prima parte della traccia, determini, scegliendo

2) opportunamente i dati mancanti, il break even point, evidenziando i relativi procedimenti grafico e
matematico ed elabori il margine di sicurezzacommentandone il risultato.

Dato il testo in chiaro: MANCACIRCAUNMESEALTERMINEDELLELEZIONI
3) Ottenere il testo cifrato da trasmettere, utilizzando la chiave SPARITOe la tecnica crittografica a

trasposizione.

4) TALKABOUTTHEMAIN TYPES OF NETWORK CONFIGURATIONS
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