
 
CLASSE A042 

 

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per lo svolgimento della prova scritta: 

 

Durata della prova.  

La durata della prova scritta è fissata in tre ore. 

 

Numero dei quesiti. 

La prova scritta consiste nella soluzione di tre quesiti. All’uopo la commissione predisporrà tre differenti 

terne di quesiti, ciascuna delle quali sarà contenuta all’interno di tre plichi identici e non identificabili 

numerati da 1 a 3. La prova scritta avrà per oggetto i quesiti contenuti nella busta sorteggiata pubblicamente 

da uno dei candidati prima dell’inizio dell’esame. Immediatamente dopo il sorteggio, sarà cura della 

commissione aprire le due rimanenti buste non scelte, e dare pubblica lettura dei quesiti in esse contenuti al 

fine di verificarne la differenza rispetto a quelli oggetto della prova medesima. 

 

Ciascun tema prevede: 

1. La richiesta di esporre sinteticamente un argomento di carattere tecnico, concettuale, teorico o 

metodologico (ampiezza: approssimativamente due facciate di foglio protocollo); 

2. L'assegnazione di uno specifico problema da risolvere, collegato all'argomento discusso come ad 

esempio sviluppo di un programma in una linguaggio di programmazione e/o progettazione di 

sistema o applicazione informativa (da realizzare su carta).. 

 

Durante lo svolgimento delle prove non è consentito l'utilizzo di libri, appunti, dispositivi elettronici 

(in particolare, non sono ammessi cellulari o calcolatrici di qualunque tipo). 

Ai fini della valutazione si terrà conto dei seguenti aspetti: 

1. l'approfondimento delle conoscenze nella disciplina (8 punti), 

2. l'accuratezza tecnica e/o formale nella risoluzione dello specifico problema proposto (8 punti), 

3. la capacità di sintesi e la chiarezza argomentativa (6 punti), 

4. la proprietà linguistica dell'esposizione (8 punti) . 

 

La valutazione del singolo quesito sarà data dalla somma dei tre punteggi parziali. Il voto assegnato alla 

prova scritta sarà costituito dalla media aritmetica (semplice) dei voti riportati da ciascun candidato nei tre 

quesiti oggetto della prova medesima. Il punteggio finale sarà espresso in trentesimi, dopo essere stato 

arrotondato, per eccesso o per difetto, all’intero. 

 

I temi saranno individuati fra gli argomenti di base dell'informatica richiamati nelle linee guida  

 

1. Algoritmi e Strutture Dati 

2. Architettura degli Elaboratori 

3. Basi di dati 

4. Sistemi informativi 

5. Linguaggi di Programmazione 

6. Reti di Calcolatori 

7. Sistemi Operativi 

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per lo svolgimento della prova orale: 

 

Durata della prova.  

La durata della prova orale è fissata in 20 minuti circa per candidato. 

 

La prova orale verterà sugli stessi argomenti di base dell'informatica indicati per la prova scritta. 
Ai fini della valutazione ci si atterrà ai criteri già indicati in relazione alla prova scritta. 


