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PROFILO PROFESSIONALE
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli

apparati di comunicazione;

In particolare, il Diplomato in questo settore:

● ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di

sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di

trasmissione dei segnali;

● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda

della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software:

gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;

● esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative

nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle

informazioni (“privacy”);

● è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della
● sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei

prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;

● esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove

applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

● nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico,

orientato al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati

prevalentemente da una gestione in team;

● possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un

ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali

d’uso.

Sbocchi professionali

Al termine degli studi superiori, i diplomati possono affrontare tutte le facoltà universitarie (in

particolare le facoltà di informatica) o inserirsi nel mondo del lavoro con una buona preparazione

professionale nell’industria, nel terziario e presso Enti pubblici, per la gestione di piccoli e medi

impianti di calcolo, nella progettazione di massima di piccoli impianti, nello sviluppo di moduli

software, nell’organizzazione di software standard per specifiche applicazioni.



Quadro orario

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” : ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI

DISCIPLINE

ore

1° biennio
2° biennio 5° anno

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Scienze integrate (Fisica) 99 99

di cui in compresenza 66*
Scienze integrate (Chimica) 99 99

di cui in compresenza 66*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99

di cui in compresenza 66*
Tecnologie informatiche 99

di cui in compresenza 66*
Scienze e tecnologie applicate ** 99

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E
“TELECOMUNICAZIONI”

Complementi di matematica 33 33
Sistemi e reti 132 132 132
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni 99 99 132

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 99

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”
Informatica 198 198 198
Telecomunicazioni 99 99

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI”

Informatica 99 99
Telecomunicazioni 198 198 198

Totale ore annue di
attività e insegnamenti di
indirizzo

396 396 561 561 561

di cui in compresenza 264* 561* 330*
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti
tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le
ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.



C A P I T O L O 1 DESCRIZIONE DELLA CLASSE

1.1 Componenti consiglio di classe

Materie Docenti

LINGUA E LETTERATURA

ITALIANA

MARIA PAOLA SPERANZA
CAPONNETTO GIUSEPPINA

LINGUA INGLESE FERNANDA CIRIMELE

MATEMATICA ANNA MOLINARO

LAB. TECNOL. E PROG. SIST.

INFORM. E TELECOM.

FRANCO CIRIMELE

TECNOL. E PROG. SIST. INFORM. E

TELECOM.

DOMENICO GRAZIANO

SISTEMI E RETI GESTIONE

PROGETTI ORG.NE IMPRESA

FRANCESCO DOMENICO CINO

LAB. SISTEMI E RETI GESTIONE

PROGETTI ORG.NE IMPRESA

CONCETTA DE LUCA

TELECOMUNICAZIONI VINCENZO GRECO

LAB. TELECOMUNICAZIONI AMEDEO GENTILE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOMENICO ANTONUCCI

RELIGIONE MADDALENA TEDESCHI

RAPPRESENTANTI DI CLASSE

COMPONENTE ALUNNI COMPONENTE GENITORI

CARNEVALE ASSUNTA PIA MUSACCO PATRIZIA

ZICARELLI MARIA CHIARA -



1.2 Elenco studenti

Cognome Nome Classe di Provenienza
Bellusci Rebecca 4 A
Calì Maria Antonietta 4 A
D’Agostino Danilo 4 A
Giannone Michele Maria 4 A
Lanzillotta Simone 4 A
Lo Gatto Samuele 4 A
Lo Piano Luigi 4 A
Manes Simone 4 A
Mazzone Loris 4 A
Paval Mihaipetrica 4 A
Pugliese Matteo 4 A
Scarlato Francesco Livio 4 A
Siciliano Matteo Francesco 4 A
Trifilio Michael 4 A
Velasco Pier Domenico 4 A
Vilardo Emilia 4 A
Zicarelli Maria Chiara 4 A

1.3 Presentazione della classe

La classe è composta da 19 alunni, di cui quattordici di sesso maschile e cinque di sesso femminile, tutti

frequentanti. Gli studenti provengono dal territorio di Fuscaldo e dai paesi vicini.

Fin dall’inizio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico la classe ha dimostrato una

partecipazione alla vita scolastica diversificata, discreta per un piccolo gruppo, saltuaria per gli altri

alunni. Il Consiglio di classe ha sempre cercato di affrontare il problema invitando gli allievi ad assumere

un atteggiamento più responsabile e più rispettoso. Alcuni alunni hanno evidenziato scarso interesse per le

attività didattiche, manifestando insofferenza durante le lezioni e un impegno individuale poco adeguato.

Un altro gruppo di alunni, per i quali il metodo di studio elaborato in questi anni non è risultato del tutto

efficace, ha evidenziato un apprendimento dei contenuti meccanico e mnemonico, senza una

rielaborazione personale. Tali alunni hanno avuto bisogno, nel corso dell’anno scolastico, sempre di una

guida e di una supervisione per lo svolgimento del lavoro e delle esercitazioni assegnate. I risultati

ottenuti, nonostante un certo impegno profuso, sono appena sufficienti. Solo una piccola parte degli

alunni si è distinta per la frequenza assidua e per l’interesse mostrato nei confronti delle discipline.

Soprattutto nell’ultimo anno, la metodologia di studio da loro adottata è risultata pienamente sufficiente,

grazie ad un livello di attenzione e partecipazione in classe positivo ed alla capacità di rielaborazione

personale.

Anche l’aspetto comportamentale è stato poco soddisfacente. Alcuni alunni hanno mantenuto, a volte, un

atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei professori e della stessa Istituzione scolastica. Il Consiglio

di Classe si è riunito più volte in sessione straordinaria perché è stato necessario prendere dei

provvedimenti disciplinari. Di conseguenza, spesso si è venuto a creare, durante le lezioni, un clima teso e



di scarsa collaborazione.

Ciò nonostante, tutti i docenti, lavorando in team, hanno perseguito lo stesso obiettivo, cioè quello di far

raggiungere agli alunni quelle competenze di base previste nelle linee guida ministeriali dell’istruzione

tecnica. Accanto ad alunni che hanno trovato nell'interesse per le diverse tematiche affrontate uno stimolo

per migliorarsi e che hanno conseguito un livello mediamente sufficiente di preparazione, vi sono altri

alunni che non sono riusciti, al momento, a raggiungere gli obiettivi prefissati in alcune discipline e

quindi permangono le criticità evidenziate sin dall’inizio dell’anno scolastico.

La frequenza non è stata sempre regolare, in particolare alcuni alunni hanno accumulato numerose ore di

assenza dovute soprattutto ai ritardi e alle uscite anticipate.

La socializzazione risulta in generale accettabile.

I risultati sono stati segnalati alle famiglie non solo attraverso le comunicazioni infraquadrimestrali, bensì

attraverso comunicazioni scritte e verbali durante l’anno scolastico.

Nel secondo quadrimestre sono stati effettuati degli interventi di recupero in itinere e consolidamento. In

particolare, è stato effettuato un periodo di pausa didattica dal 15-02-2022 al 05-03-2022. I programmi

hanno subito variazioni e sono state riesaminate le progettazioni definite nel corso delle sedute dei

consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base

delle nuove attuali esigenze.

Su indicazioni del MIUR si sono svolte unità didattiche su “Cittadinanza e Costituzione” che hanno visto

coinvolti i docenti delle diverse discipline.

Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese attraverso la

metodologia CLIL, pur prendendo in considerazione le indicazioni presenti nella nota del 25 luglio

2014, il Consiglio di Classe ha optato, in alternativa, per l’acquisizione progressiva dei linguaggi

settoriali in lingua straniera, guidata dalla docente di inglese, con opportuni raccordi con le altre

discipline dell’area tecnologica.



C A P I T O L O 2 OBIETTIVI DELL’AZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA E METODOLOGIE

Gli insegnanti del C.d.C. hanno svolto le proprie attività didattiche secondo i principi dell’attivismo

pedagogico in un’ottica di interdisciplinarità, ponendo l’accento sull’integrazione fra gli assi culturali per

evidenziare l’unitarietà delle aree del sapere attraverso interventi comuni centrati su:

- didattica attiva e laboratoriale;

- attenzione alla motivazione;

- valorizzazione degli stili cognitivi individuali;

- attenzione alla dimensione orientativa.

Tutte le discipline hanno concorso, inoltre, allo sviluppo delle competenze comuni e trasversali che si

sono articolate in termini di:

Competenze personali/sociali per

- Consolidare modelli educativi comportamentali: rispetto di sé, degli altri e delle norme.

- Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza nel rispetto delle regole sociali.

- Migliorare la gestione di sé all’interno della classe, l’organizzazione dello studio e del tempo

libero.

- Saper interagire con i compagni nel rispetto reciproco.

- Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale.

- Essere puntuali nelle consegne e rigorosi nel portare il materiale didattico relativo alle discipline.

Competenze procedurali/metodologiche per

- Imparare a seguire le procedure per studiare, apprendere e produrre testi

- Saper prendere appunti ed individuare i concetti chiave di un testo orale o scritto.

- Migliorare la capacità di analisi dei problemi, di formulazione di ipotesi di soluzioni ragionevoli

ed originali.

- Acquisire l’abilità di comprendere l’importanza di un apprendimento centrato sull’esperienza

concreta e su attività di laboratorio.

Competenze conoscitive inerenti la costruzione e la struttura della conoscenza

- Migliorare la capacità di pensiero autonomo.

- Potenziare le capacità di analisi e di sintesi.

- Sapere cogliere le connessioni e le differenze in semplici contesti.

- Avviare alla conoscenza dei nuovi linguaggi multimediali.



Competenze comunicative inerenti l’ambito dell’espressione e dei linguaggi

- Migliorare le capacità espressive scritte e orali e la proprietà di linguaggio.

- Riconoscere l’uso del linguaggio specifico nelle singole discipline.

- Imparare l’uso di media diversi, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,

ricerca e approfondimento disciplinare.

2.1 La Metodologia

Le metodologie comuni emerse dal confronto fra i docenti e ribadite settorialmente per le singole

discipline, sono le seguenti:

- rapportarsi al livello di conoscenze di base e di sviluppo psico-intellettivo dei discenti, e comunque

alla realtà media della classe, tenendo conto costantemente dei livelli cognitivi e delle competenze

raggiunte;

- essere coerenti con gli obiettivi generali e con quelli specifici di disciplina, muovendo alla

soluzione dei problemi ed alla crescita delle abilità, secondo quanto si è prefissato e in base al tipo di

verifica che si intende porre in atto;

- essere in grado di variare le tecniche di insegnamento in costante confronto con lo svilupparsi dei

processi di apprendimento, dando più ampio spazio alla dimensione laboratoriale;

- riconoscere, da parte del docente, nel lavoro comune nei consigli di classe e nei dipartimenti

un’importante risorsa metodologica e formativa e un incentivo alla costruzione di una verticalità didattica

in cui seguire il processo formativo dell’alunno;

- sviluppare la cultura della contrattualità non solo verso gli alunni, ma anche le famiglie, per un

coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nella scuola nel percorso formativo.



2.2 Didattica a distanza - “DAD”

Poiché l'Italia non è ancora uscita totalmente dall'emergenza sanitaria, il 2021-2022 è stato

caratterizzato da periodi di DAD ma solo per specifici casi, come quello del contagio degli

alunni o delle relative famiglie. É stata poi introdotta la didattica a distanza a favore di soggetti

immunodepressi o con gravi patologie. Nel corso dell’anno diversi alunni sono stati costretti a

seguire le lezioni a distanza per i motivi sopra citati, nel rispetto della normativa vigente

(decreto-legge n.111 del 6 agosto 2021, decreto-legge n.1 del 7 gennaio 2022,

decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022).

Ciò ha contribuito a rendere ancora più difficile la fruizione di una didattica pienamente

efficace. Tuttavia, il Consiglio di classe ha sempre cercato di ovviare al disagio venutosi a

creare in una situazione di didattica mista, ovvero con uno o più alunni collegati in DaD e il

resto della classe in presenza, scegliendo di volta in volta la soluzione tecnologica più indicata.

Gli strumenti e i canali di comunicazione per l’assegnazione dei compiti e l’interazione con gli

alunni sono stati, sostanzialmente, il registro elettronico; Classroom di Google; e-mail; chat

whatsapp; videoconferenze tramite Meet. Inoltre, è stata utilizzata anche la modalità asincrona e

quindi la trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte

dell’insegnante in un dato momento e la fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro

scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante. I docenti del CdC sono presenti sia

sulla piattaforma e sia nel gruppo Whatsapp, creato gli alunni. Questo naturalmente per favorire,

non solo la mera trasmissione di conoscenze, ma il bisogno di “sentire la nostra voce” che

commenta il loro prodotto o, semplicemente, per fare sentire agli studenti la vicinanza di noi

docenti e dell’Istituzione scolastica nel progetto educativo-didattico a distanza.



CAPITOLO 3 LA VALUTAZIONE

La valutazione è una delle fasi fondamentali del percorso formativo. Il processo valutativo, da un

lato, ha avuto una valenza metacognitiva di orientamento che ha indicato allo studente quali

progressi ha conseguito e quali aspetti doveva ancora migliorare e, dall’altro, ha certificato le

competenze acquisite, fornendo anche ai docenti il feedback indispensabile per monitorare

l’efficacia dei processi di insegnamento attivati.

La valutazione è stata finalizzata a:

a) accertare la validità delle scelte didattiche e metodologiche dei docenti;

b) individuare gli interventi culturali ed educativi sempre più adeguati ed efficaci;

c) guidare l’alunno a conoscere e sviluppare, nel miglior modo le proprie potenzialità;

d)accertare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.

Ha tenuto conto di:

1. punti di partenza e di arrivo

2. sviluppo dei quadri di conoscenza

3. sviluppo dei quadri di abilità

4. considera l’impegno

5. considera la maturazione del senso di sé

Ha registrato con coerenza i risultati raggiunti in termini di:

1. maturazione complessiva

2. acquisizione di conoscenze e abilità

3. sviluppo di attitudini e capacità che emergono

Le fasi della valutazione si sono articolate in un momento diagnostico, formativo e sommativo e

certificativo. Una volta certi i livelli di partenza degli alunni, nella fase intermedia, sono seguiti i

momenti di valutazione formativa che hanno indicato il livello di competenze acquisite,

registrato il ritmo dell’apprendimento e permesso di apportare le dovute modifiche all’azione

didattica. Nella fase finale, la valutazione sommativa si è colloca al termine del processo di

apprendimento, evidenziando gli effettivi risultati conseguiti dallo studente, esprimendo in tal

modo, un giudizio complessivo sulla qualità delle conoscenze, competenze ed abilità che

costituiscono il bilancio della programmazione, fungendo da verifica dell’efficacia dell’azione

didattica.

Ogni dipartimento, per ogni disciplina afferente ad esso, ha elaborato l’insieme delle tipologie

degli strumenti per una valutazione trasparente e tempestiva degli apprendimenti. L’accesso al

registro elettronico da parte dei genitori ha permesso anche alle famiglie di monitorare

l’andamento didattico-disciplinare di ogni alunno, già oggetto dei prefissati incontri scuola-

famiglia



I momenti della valutazione con relative strategie e strumenti sono di seguito riportati:

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

● Ha verificato quali sono stati i livelli di partenza degli alunni.

VALUTAZIONE FORMATIVA (in itinere)

● Ha verificato la validità dei metodi seguiti, degli strumenti usati e degli argomenti scelti dai
docenti in relazione agli obiettivi fissati;

● Ha consentito di controllare sistematicamente i processi d’apprendimento e di sviluppo
personale dell’alunno;

● Ha accertato le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite necessarie per lo
svolgimento produttivo del lavoro e cercando di promuoverle se mancanti o limitate;

● Ha teso a responsabilizzare l’alunno non solo sui risultati raggiunti e sui progressi compiuti

ma anche sul cammino ancora da compiere per perseguire le mete stabilite nell’area

cognitiva e non, guidandolo, in tal modo, all’autovalutazione;

● Ha cercato di coinvolgere la famiglia nel progetto educativo in quanto chiamata a
collaborare e a verificare la validità del proprio contributo.

VALUTAZIONE SOMMATIVA

Ha verificato i risultati ottenuti tenendo conto dei livelli di partenza, delle possibilità di

apprendimento dell’alunno e degli obiettivi prefissati. Essa, dunque, è servita a fare il punto della

situazione per poter apportare alla programmazione le integrazioni e le diversificazioni che si sono

rese necessarie in rapporto alle esigenze e alle possibilità del gruppo classe.

Nelle valutazioni analitiche si è tenuto più che altro conto degli aspetti tecnici, riferiti cioè

all’accertamento di singole abilità. Nelle valutazioni globali si sono evidenziati gli aspetti peculiari

della personalità, il grado di partecipazione alla vita scolastica, l’impegno, il comportamento, il

livello di conoscenze conseguito e i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, il

metodo di lavoro ed il grado d’autonomia/maturità dell’alunno.

Le valutazioni analitica e globale, oltre a fornire ulteriori progressivi elementi di calibratura degli

interventi, hanno guidato l’alunno a sviluppare il senso critico e realistico, la conoscenza di sé, per

migliorare il grado di motivazione e responsabilizzazione, il livello d’attività e di adattabilità.



Tipologia Strategie Strumenti di verifica
Valutazione diagnostica
Serve a raccogliere dati sul
grado degli apprendimenti
posseduti dagli alunni all’inizio
dell’anno e prima di ogni nuova
unità di apprendimento.

Un’analisi iniziale volta a
individuare i prerequisiti di
ogni obiettivo specifico tale da
proporre una nuova
comunicazione didattica o
intervenire con unità di
recupero.

Test d’ingresso, diagnostici,
prove strutturate, discussioni,
esercitazioni pratiche.

Valutazione formativa
Serve a valutare in itinere i
risultati, i miglioramenti, i
cambiamenti avvenuti rispetto
alla situazione di partenza.

Tutte le prove e le verifiche
necessarie per controllare il
processo di apprendimento e
le strategie di insegnamento.

Correzione dei compiti svolti a
casa, domande dal posto,
interrogazione, discussione,
esercitazioni pratiche.

Valutazione sommativa
Si utilizza alla fine del periodo
concordato (trimestre) per
verificare se gli obiettivi fissati
sono stati raggiunti.

Utilizzo di griglie di
valutazione concordate
e rispondenti agli
obiettivi fissati.

Compiti in classe,
interrogazioni, interazioni,
prove strutturate e
semistrutturate, analisi,
commenti, saggi brevi,
articoli….

Modalità di verifica

Uso di griglie di valutazione sia per le prove scritte, sia per le prove orali;

valutazione dei progressi degli studenti dal primo scrutinio a quello finale, anche in riferimento ai

percorsi di recupero attivati, ai livelli di partenza, ai risultati finali raggiunti

Valutazione dell’attività PCTO

La valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente. I

risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale a cura del tutor.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola

lavoro sarà acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel

curriculum dello studente.

Sulla base della certificazione prodotta, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti

delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di

condotta. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe devono tenere esplicitamente conto

dei suddetti esiti.

L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello

studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo

eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.

3.1 Valutazione degli alunni

In sede di scrutinio di fine anno, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi

formativi previsti per ciascun alunno, il processo di apprendimento e il comportamento.

Sono ammessi all’esame di Stato, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi



(6/10) in ciascuna disciplina con deliberazione assunta, ove necessario a maggioranza, dal consiglio

di classe.

Nel caso in cui l’ammissione è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota

al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia

dell’alunno.

L’ammissione all’esame di Stato è subordinata altresì ad un voto di comportamento non inferiore a

sei decimi (6/10).

L’ammissione agli scrutini di fine anno è condizionata, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L.

n.59/2004, alla verifica della validità dell’anno scolastico per ciascun alunno (frequenza di almeno

tre quarti dell’orario annuale personalizzato).

In base alle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR 122/2009 si fa presente che il monte ore
annuo è :

Classi Monte ore annuo
complessivo

Numero di ore
minimo di presenza

per
validità

anno
scolastico

Numero di ore
massimo di

assenze
per validità anno

scolastico

I BIENNIO 1056 792 264

II BIENNIO 1056 792 264

V CLASSE 1056 792 264

Deroga al limite di assenze è possibile solo per gravi e documentati motivi.

● Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

● Terapie e/o cure programmate;

● Donazioni di sangue;

● Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal

C.O.N.I.;

● Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa

● Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti

tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27

febbraio 1987);

● frequenza documentata di Conservatori Musicali;

● interruzione servizio di trasporto;

● cause di forza maggiore: neve, lavori di manutenzione legati alla sicurezza, disinfestazioni.



Premessa la collegialità della votazione, ai fini di tutte le deliberazioni a parità di punteggio nel

consiglio di classe è prevalente il voto del presidente del consiglio.

Rispetto alle singole proposte di voto, nell’economia generale della valutazione e nel rispetto dei

criteri cui si ispirano sia il PTOF che il Regolamento Istituto, il consiglio di classe ha potere

deliberante.

Il consiglio di classe delibera i voti a maggioranza.



3.2 Griglia di valutazione del comportamento

Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva

dello studente e può determinare, in caso di valutazione minore o uguale a 5, la non ammissione all’anno

successivo di corso. Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero consiglio di classe riunito per gli

scrutini in base ai seguenti criteri.

VOTO DESCRITTORI

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti:

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme
contenute nel regolamento di Istituto;

2. Nessuna nota disciplinare individuale;
3. Media dei voti >=8
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento)
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche

9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel regolamento di
Istituto;

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo
3. Media dei voti >=7
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento)
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche

8 Se sono soddisfatti i seguenti punti:

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto;
2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo;
3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009
4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche.

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della
scuola

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni gravi
da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.;

3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne;
4. Partecipazione passiva alle lezioni;
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento

*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna
nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente



6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della
scuola

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento
disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza);

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di
valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento

4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe
5. Scarso interesse per le attività didattiche
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola

*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui
l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere
nella fascia precedente.

5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale
della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravi da
parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento
disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza);

2. Gravi e ripetuti disturbi
3. Disinteresse per le attività didattiche
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola

*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui
l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere
nella fascia precedente



3.3 Valutazione del credito scolastico e formativo

(Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato II ciclo 2019/20 n. 65 pubblicata il 14 marzo 2022)

In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e

dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per

la classe quinta.

Il succitato punteggio di 40 punti, come leggiamo nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a 50 punti, in modo

da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti.

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla somma del credito

assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta.

L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di

credito che presenta due valori: il minimo e il massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata

(vedi di seguito).

In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito

scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della

tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in

cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM.

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step:

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si

somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno);

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in

quarantesimi.

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 [nella tabella, come si vede dall’immagine seguente,

sono riportati la media voti e le corrispondenti fasce di credito per ciascuno degli anni III, IV e V. Il credito è

attribuito in base alla media voti (scaturente dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto di valutazione,

al termine dello scrutinio finale), media da cui dipende l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della

corrispondente fascia]:



Calcolato il credito in quarantesimi, si procede alla conversione dello stesso in cinquantesimi, secondo la tabella 1

di cui all’allegato C all’OM n.65/2022:

Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio

in base 40

Punteggio

in base 50

21 26

22 28

23 29

24 30

25 31

26 33

27 34

28 35

29 36

30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50



I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di

tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe,

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.

I PCTO (Percorsi per Competenze Trasversali per l'Orientamento) concorrono alla valutazione delle

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla

definizione del credito scolastico. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica

per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.



CAPITOLO 4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E EXTRACURRICOLARI

4.1 PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO)

Anno scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22

Il progetto di PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per Lavorare” negli anni 2019/20,

2020/21, 2021/22 ha interessato l’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” Fuscaldo (CS), indirizzo

Telecomunicazioni. Ha avuto uno sviluppo pluriennale a partire dalle classi terze fino al quinto anno.

Tale percorso, istituito tramite la L. 53/2003 e il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e

successivamente reso obbligatorio dalla Legge 107/2015 intende fornire ai giovani, oltre alle

conoscenze di base, quelle competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro, alternando ore di

studio e ore di formazione in aula ad ore trascorse all’interno di aziende, per arricchire la formazione

degli allievi con l’acquisizione di esperienze pratiche e competenze spendibili in ambito lavorativo. Con

la Legge 107/2015 questo percorso diventa obbligatorio per tutti gli studenti del secondo biennio e

dell’ultimo anno di scuola; organizzato in 400 ore per gli Istituti Tecnici Industriali che poi sono state

modificate a 150 ore da svolgere nell’arco dei tre anni conclusivi del percorso di studi e modificando

anche il nome in PCTO.

Alla luce delle nuove linee guida il progetto PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro è stato quindi

realizzato attraverso periodi di formazione in aula e periodi di formazione online. Non è stato possibile

erogare ore di formazione presso le aziende a causa dell’emergenza sanitaria.

Gli allievi sono stati impegnati nell’arco dei tre anni suddetti nelle seguenti attività:

SICUREZZA ONLINE

PON “IMPRENDITORIA FEMMINILE”

Corso su Educazione Ditale “ Sportello Energia) On line

Corso su Educazione Digitale “Pronti, lavoro, via” on  line

Corso su Educazione Digitale “YOUTHEMPOWERED” Coca Cola on  line

CORSO SU EDUCAZIONE DIGITALE”MENTOR ME”

La difficoltà del progetto ha richiesto la collaborazione di figure professionali esterne ed interne

alla scuola e di un docente (Tutor) per seguire gli studenti.

Gli obiettivi generali prefissati all’inizio del progetto sono stati sufficientemente raggiunti e si

possono riassumere nei seguenti punti:



1. collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e

della tutela ambientale;

2. rapporti con enti ed imprenditori del luogo;

3. analisi dei report;

4. competenze e capacità tecniche del perito industriale;

5. possedere e soddisfare le richieste del territorio;

6. competenze e conoscenze di progettazione.

Per quanto riguarda le competenze acquisite alla fine del percorso pluriennale (3,4,5 anno)

sono state come, si può vedere dalle certificazioni delle competenze, le seguenti:

1. Elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale;

2. gestire il colloquio con l’azienda di alternanza;

3. prevenire situazioni di rischio e di pericolo;

4. identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli

ambienti di lavoro;

5. conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza;

6. utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico;

7. utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio;

8. utilizzare comuni algoritmi matematici;

9. essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permette

di scindere problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi

già affrontati;

10. redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo;

11. sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa;

12. Imparare ad imparare.



Relazione di classe del REFERENTE
PCTO   ex  ASL

Nome del Tutor Scolastico  Prof.ssa Concetta DE Luca classe 5A

Indirizzo: TELECOMUNICAZIONI

A.S. 2019/2020,  2020/2021, 2021/2022

Denominazione progetto -PCTO ex “ Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per lavorare“

Numero di alunni (Maschi: 14 Femmine: 5)

Fasi del progetto, calendario delle attività svolte, n.ore  per ciascuna attività

Attività del progetto di ASL
realizzate / ore

O
R
E

O
R
E

O
R
E

O
R
E

O
R
E

O
R
E

O
R
E

O
R
E

O
R
E

O
R
E

ANNO

SICUREZZA ONLINE 16 2019/2020

PON “IMPREDITORIA
FEMMINILE”

30 2019/2020

Corso su Educazione Ditale “
Sportello Energia)
On line

35 2020/2021

Corso su Educazione Digitale
“Pronti, lavoro, via” on  line

22 2021/2022

Corso su Educazione Digitale
“YOUTHEMPOWERED”
Coca Cola on  line

25 2021/2022

CORSO SU EDUCAZIONE
DIGITALE”MENTOR ME”

22 2021/2022

TOTALE 150 ore

Risorse umane e digitali utilizzate

Docenti /Tutor scolastico, ATA

Piattaforma Digitale

N.B. SONO IN PROGRAMMAZIONE ALTRE ATTIVITA’

Data 05/05/2022
ILREFERNTE PCTO

Prof. Pedace Roberto Antonio



RENDICONTAZIONE PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 2021/2022

ALUNNO CLASSE ORE 2019/2020
2020/2021
Sicurezza+
sportello energia

ORE
2021/20
22
Pronti,
lavoro,
via

ORE
2021/22
Coca cola

ORE
2021/2022
MENTOR
ME

Totale
ore

Bellusci Rebecca 5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 22 120

Cali' Maria
Antonietta

5A
TELECOMUNICAZIONI

51+30 ore PON
Imprenditoria

22 25 22 150

Carnevale Assunta
Pia

5A
TELECOMUNICAZIONI

51+30 ore PON
Imprenditoria

22 25 10 138

D'agostino Danilo 5A
TELECOMUNICAZIONI

16 22+35 25 10 108

Giannone Michele
Maria

5A
TELECOMUNICAZIONI

40 22+35 25 10 132

Lanzillotta Simone 5A
TELECOMUNICAZIONI

16 22+35 25 22 120

Lo Gatto Samuele 5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 10 108

Lo Piano Luigi 5A
TELECOMUNICAZIONI

16 22+35 25 10 108

Manes Simone 5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 22 120

Mazzone Loris 5A
TELECOMUNICAZIONI

16 22+35 25 10 108

Paval Mihaipetrica 5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 22 120

Pugliese Matteo 5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 22 120

Scarlato Francesco
Livio

5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 10 108

Siciliano Matteo
Francesco

5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 22 120

Trifilio Michael 5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 22 120

Valitutti Lorenzo
Francesco

5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 22 120

Velasco Pier
Domenico

5A
TELECOMUNICAZIONI

51 22 25 10 108

Vilardo Emilia 5A
TELECOMUNICAZIONI

51+30 ore PON
Imprenditoria

22 25 10 138

Zicarelli Maria
Chiara

5A
TELECOMUNICAZIONI

51+30 ore PON
Imprenditoria

22 25 10 138



CAPITOLO 5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi

scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado.

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e

del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE

La scelta della trasversalità di questo nuovo insegnamento risponde alla necessità di perseguire una

pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze non ascrivibili a una singola disciplina. La

trasversalità dell’insegnamento, infatti, offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle

discipline. L’educazione civica assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata

con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e

per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee

guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui

possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 1. COSTITUZIONE,

diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati,

la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da

trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le

disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono

sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del

patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i

regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo

concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. SVILUPPO

SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta

di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute,



il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso,

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo

nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono

rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali

e i beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è

dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli

di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve

intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di

comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel

web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di

stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente

digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e

l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e

diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 3 correttamente

informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma

del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale

non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e

del Consiglio di classe.

FINALITA’

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello

territoriale e nazionale;

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano;

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti

e funzioni essenziali;

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti

e fatti propri all’interno dei diversi ambiti istituzionali e sociali.

● Partecipare al dibattito culturale.

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e

alle mafie.



● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela dell’ambiente in cui si vive.

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile.

● Operare a favore dello sviluppo eco - sostenibile e della tutela delle identità e delle

eccellenze produttive del Paese.

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,

psicologico, morale e sociale.

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

● Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di

dati, informazioni e contenuti digitali.

● Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto.

● Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle

tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali.

● Gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e

servizi ● Rispettare i dati e le identità altrui

● Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al

proprio benessere fisico e psicologico

● Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso

adeguate tecnologie digitali

ORGANIZZAZIONE

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di

studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): per la scuola secondaria di secondo grado

occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere l’attività di ed.civica, così come

previsto all'art. 2, n.4 della legge n.92/2019, “..... Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e'

affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove

disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.” Il docente cui sono affidati i compiti di

coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli al fine di



definire collegialmente il curricolo specifico, la trasversalità tra le discipline e loro

interconnessione. I temi che le istituzioni scolastiche decidono di sviluppare sono inseriti nel PTOF

e condivisi con le famiglie.

VALUTAZIONE

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto

in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del

consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della

partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali

informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica.

Il Consiglio di Classe ha calibrato la propria attività cercando di consentire agli allieve di cogliere

la dimensione globale della società odierna e le problematiche in essa esistenti, per favorirne

l’integrazione sociale nel rispetto dei diritti di tutti, ha inoltre mirato a far acquisire ai discenti la

consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce ed è fruitore di beni di

cultura. Per consentire alle studentesse di poter arrivare con una maggiore assunzione di

responsabilità al confronto ed al dialogo, imparando e rispettando le regole della convivenza civile

in ogni campo, ciascun docente, nelle ore di lezione curriculari, ha svolto argomenti e sviluppato

approfondimenti indicati nei consuntivi delle varie discipline.

5.1 CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUINTE – ITIS FUSCALDO

TEMA: COSTITUZIONE
ARGOMENTI Competenza

pecup e
specifiche

Conoscenza Abilità Metodologie/
Attività

Ore Disciplina

Costituzione

Rispondere ai
propri doveri di
cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i
propri diritti
politici a livello
territoriale e
nazionale.

Conoscere
l’organizzazion
e costituzionale
ed
amministrativa
del nostro Paese

Saper esercitare
con
consapevolezza
i propri diritti e
i propri doveri
politici a livello
nazionale.
Leggere e
analizzare
alcuni articoli
della
Costituzione
italiana per
approfondire il
concetto di
democrazia.

Lezioni Dialogate-
Didattica
Laboratoriale-
Attività di Ricerca-
Azione.

3 STORIA

Istituzioni
dello
Stato

Italiano

4 STORIA



Studio degli
statuti

regionali

Conoscere le
principali fonti
del diritto che,
in virtù del
principio
di autonomia,
disciplinano
l’organizzazione
interna
delle Regioni.

Saper esercitare
con
consapevolezza
i propri diritti
politici a livello
territoriale

1 DIRITTO

L'Unione
europea

Esercitare i
principi di
cittadinanza
europea.

Conoscere i
valori che
ispirano gli
ordinamenti
comunitari e
internazionali,
nonché i loro
compiti e
funzioni
essenziali.

Descrivere le
tappe fondative
dell’UE, i suoi
organi
principali, i
valori condivisi
e le lingue
ufficiali.
Individuare le
opportunità
offerte ai
giovani dal
programma
comunitario
Erasmus+

Didattica laboratoriale
Attività di scoperta e
riflessione a partire
dalle fonti: “EU&ME”
2020.

2 LINGUA
STRANIERA

Gli organismi
internazionali

Rispetto delle
leggi e delle
regole comuni
in tutti gli
ambienti di
convivenza

Conoscenza
delle
organizzazioni
internazionali e
sovranazionali

Saper
riconoscere le
leggi ordinarie,
i regolamenti, le
disposizioni
organizzative,
per adeguare i
comportamenti
quotidiani alle
disposizioni e ai
dettami degli
organismi
internazionali.

Lezioni Dialogate-
Didattica
Laboratoriale-
Attività di Ricerca-
Azione
Circle time

2 STORIA



Nozioni
del diritto
del lavoro

Essere
consapevoli del
valore e delle
regole della vita
democratica
attraverso gli
elementi
fondamentali del
diritto del lavoro

Conoscere gli
elementi
fondamentali
del diritto del
lavoro

Saper esercitare
i propri diritti e
i propri doveri
nel rispetto
delle regole del
diritto del
lavoro.
Conoscere i
comportamenti
da assumere in
situazioni di
emergenza.

Lezioni Dialogate-
Didattica
Laboratoriale-
Attività di Ricerca-
Azione.

2 Materie
d’indirizzo

Educazione
alla legalità e

contrasto

Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del
disagio giovanile
ed
adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere
il benessere
fisico,
psicologico,
morale e sociale.

Una società
fondata
sui valori
cristiani.

Assumere
comportamenti
che favoriscano
un sano e
corretto stile di
vita.

Lezioni Dialogate-
Didattica
Laboratoriale-
Attività di Ricerca-
Azione.

3 RELIGIONE

Educazione al
volontariato e

cittad.

Il discorso della
Montagna (Le
Beatitudini) e il
comandamento
dell’Amore.
La Dottrina
Sociale e i
suoi principi.
Le missioni e
il volontariato.

Perseguire con
ogni mezzo e in
ogni contesto il
principio di
legalità e di
solidarietà
dell’azione
individuale e
sociale,
promuovendo
principi, valori
e ambiti di
contrasto alla
criminalità
organizzata e
alle mafie.

2 RELIGIONE

TEMA: SVILUPPO SOSTENIBILE
Agenda 2030

per lo sviluppo
sostenibile

Compiere le
scelte di
partecipazione
alla vita pubblica
e di cittadinanza
coerentemente
agli obiettivi di
sostenibilità
sanciti a livello
comunitario
attraverso
l’Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Agenda
2030 delle
Nazioni
Unite.
Le tre
dimensioni
dello sviluppo
sostenibile.
Le
tematiche
chiave della
sostenibilità

Saper scegliere
modi di vivere
inclusivi e
rispettosi dei
diritti
fondamentali
delle persone
fra i quali la
salute, il
benessere
psicofisico, la
sicurezza
alimentare,
l’uguaglianza
tra soggetti, il
lavoro
dignitoso,
un’istruzione di
qualità, la
tutela dei
patrimoni
materiali e
immateriali
della comunità

Didattica laboratoriale
Attività di scoperta e
riflessione

3 Materie
d’indirizz
o



Tutela del
patrimonio
ambientale

Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.
Rispettare
e
valorizzare
il patrimonio
culturale e dei
beni
pubblici comuni.

I concetti di
tutela e
valorizzazione
del patrimonio
ambientale. Gli
elementi primari
del patrimonio
artistico e
culturale della
nazione in grado
di garantire la
crescita nel
rispetto delle
caratteristiche
del territorio.

Contribuire allo
sviluppo e
all’acquisizione
di una mentalità
capace di
interpretare la
complessità e di
connettere in un
circolo virtuoso
conoscenze,
valori e
comportamenti.
Sviluppare nei
giovani il senso
di responsabilità
e rispetto verso
il patrimonio
culturale,
ambientale e
paesaggistico ed
orientarne i
comportamenti.

Didattica laboratoriale
Attività di scoperta e
riflessione

3 Materie
d’indirizzo

Educazione
Finanziaria

Apprendere i
temi
fondamentali nel
settore di
programmazione
delle risorse
finanziarie,
personali e
familiari

Comprendere
gli aspetti
fondamentali
per quel che
riguarda la
comprensione
delle varie
scelte
economiche

Saper
interpretare
correttamente
istruzioni,
informazioni,
consigli che
sviluppano
attitudini e
conoscenze atte
a comprendere i
rischi e le
opportunità di
fare scelte
informate.

Lezioni Dialogate-
Didattica
Laboratoriale-
Attività di Ricerca-
Azione.

2 Diritto

TEMA:CITTADINANZA DIGITALE
Partecipazione

a temi di
pubblico dib.

Partecipare al
dibattito
culturale.
Cogliere
la complessità
dei problemi
esistenziali,
morali,
politici, sociali,
economici,
scientifici
e formulare
risposte
personali
argomentate

Individuare i
mezzi e le
forme di
comunicazione
digitali
appropriati per
un determinato
contesto;

Essere in grado
di informarsi e
partecipare al
dibattito
pubblico
attraverso
l'utilizzo di
servizi digitali
pubblici e
privati;
ricercare
opportunità di
crescita
personale e di
cittadinanza
partecipativa
attraverso
adeguate
tecnologie
digitali

Lezioni Dialogate-
Didattica
Laboratoriale-
Attività di Ricerca-
Azione.

2 Materie
d’indirizzo



Identità
digitale

Esercitare i
principi della
cittadinanza
digitale, con
competenza e
coerenza rispetto

Creare e gestire
l'identità
digitale, essere
in grado
di
proteggere la
propria

Lezioni Dialogate-
Didattica
Laboratoriale-

Attività di Ricerca-
Azione

1 Materie
d’indirizzo

al sistema
integrato di
valori che
regolano la vita
democratica.
Capacità di un
individuo di
avvalersi
consapevolmente
e
responsabilmente
dei mezzi di
comunicazione
virtuali.

reputazione,
gestire e
tutelare i dati
che si
producono
attraverso
diversi
strumenti
digitali,
rispettare i dati
e le identità
altrui; utilizzare
e condividere
informazioni
personali
proteggendo se
stessi e gli altri;

Tutela dei dati Conoscere i
principali
diritti previsti
dal
Regolamento
UE sulla tutela
dei dati
personali

Saper esercitare
il proprio diritto
sulla tutela dei
propri dati.
Saper esercitare
il proprio
dovere sulla
trattazione dei
dati altrui

Esplorazione sito web
www.garanteprivacy.it

1 Matematica

Pericoli degli
ambienti
digitali

Conoscere i
rischi e le
insidie che
l’ambiente
digitale
comporta,
considerando
anche le
conseguenze sul
piano concreto.

Essere in grado di
evitare, usando
tecnologie
digitali, rischi per
la salute
e
minacce al
proprio benessere
fisico
e
psicologico;
essere in grado di
proteggere sè e
gli altri
da eventuali
pericoli in

ambienti
digitali;
essere
consapevoli
di
come le
tecnologie digitali
possono influire
sul benessere
psicofisico
e sull'inclusione
sociale,
con particolare
attenzione ai
comportamenti
riconducibili al
bullismo e al
cyberbullismo

Lezioni Dialogate-
Didattica
Laboratoriale-

Attività di Ricerca-
Azione

2 Materie
d’indirizzo



Esperienz
e extra-

scolastiche

Partecipare a momenti educativi
formali ed informali (mostre

pubbliche, progetti, occasioni o
ricorrenze della comunità, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive

e uscite didattiche).

CAPITOLO 6.  SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

6.1 Modalità e tempistiche di somministrazione

In merito agli Esami di Stato secondaria secondo grado per l’a.s. 2021/22, il Ministero non ha

organizzato simulazioni nazionali della prima e seconda prova, come accaduto prima dell’a.s.

2019-2020, pertanto i docenti, in piena autonomia hanno predisposto, ciascuno per la propria

disciplina, la somministrazione di simulazioni delle prove di esame in modo da accompagnare gli

alunni alla procedura di svolgimento dello stesso. La simulazione relativa alla prova di Italiano è

avvenuta in data 11/05/2022 mentre la simulazione della prova di Sistemi e Reti è avvenuta in data

09/05/2022.

Di seguito si riportano le simulazioni delle due  prove.

6.2 SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.
Risvegli

Mariano il 29 giugno 1916

Ogni mio
momento io
l’ho vissuto
un’altra
volta
in
un’epoca
fonda
fuori di
me

Sono lontano colla mia
memoria dietro a quelle
vite perse

Mi desto in
un bagno di

care cose
consuete
sorpreso
e raddolcito

Rincorro le nuvole
che si sciolgono
dolcemente cogli
occhi attenti
e mi
ramment
o di
qualche
amico
morto



Ma Dio cos’è?

E la creatura
atterrita
sbarra gli occhi e
accoglie gocciole di

stelle
e la pianura muta

E si sente
riavere

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982

Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1. Sintetizza i principali temi della poesia.

2. A quali risvegli allude il titolo?

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel
dispiegarsi della memoria?

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la
reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.

Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori
a te noti o con altre forme d’arte del Novecento.

PROPOSTA A2

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della
mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli
stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita
dal capitano.

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro
ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il
nome del marito geloso...».
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.
5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che
gli spetta».

I soci con una rapida occhiata si consultarono.
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni
10addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva

l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva
sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di
considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco
dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione.

15«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure

sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in
questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali:
cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta



tirar fuori un
20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame,

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine
spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è
gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per
avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di
rifiutarla, qualche fatto è

25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la
vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei
testardi: o soltanto Salvatore lo era...».

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.
«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o
30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse

limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione
offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a
licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del
collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie
di consorzio, la

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già
una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel
giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…».

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione.

Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli
interlocutori.

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?

Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica
altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.

3. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad
accettare la protezione della mafia? (riga 24)

4. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare
l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e
sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?

Interpretazione
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata
dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante
narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di
organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società.
Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica
o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo,
letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori
guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una
vita civile che



5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è
condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le
storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli
oggetti che conserviamo gelosamente.

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico
10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che

leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo:
l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le
differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo
15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto

siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la
nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del
passato può essere un antidoto vitale.

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy
20 antirazionalista […].
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente

opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento
(immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti
e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un
passato irrimediabilmente

25 perduto, diverso, altro da noi.
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, finalistico.

Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il
passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce
invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra
onnipotenza,

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima
strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica,
è quella che permette il cortocircuito col futuro.

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel
Pantheon,

35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano,
Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i
sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo,
ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi
colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte
lo permetteranno.

40 È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche
uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare
l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»:
ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la
bellezza»”.

1 Salmi 71, 7.

Comprensione e analisi
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per

sostenere la tesi principale?

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché?
Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile
conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali
differenze?

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di
relazioni instaura e tra chi?



5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.

Produzione
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette,
ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi
non salveremo la bellezza»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B2
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo
Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri
sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di

5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu
Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più
grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare
soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I
militari,

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione.
Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione
scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si
sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo
l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune
ore. […] La cosa più



angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e
Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in
seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono

20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini
ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] L’errore
fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un elemento
chiamato litio-7. […]

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale
e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei.
Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di
quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna
[…]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza.
Ognuno di noi va soggetto a errori,

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di
costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe
termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È
incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita
moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E
malgrado ciò la società

35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene.
Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci

per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione
sia spesso limitata?»

Comprensione e analisi
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su
quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte
del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe
25-26)

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in
grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano
effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)

Produzione
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le
innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue
conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.



PROPOSTA B3

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza
1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti
del XX secolo.

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli
infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in
cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la
fine delle

5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i
comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo,
le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali
dall’anno Mille

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei
ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla
speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che
allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto
mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa
che ha segnato il tempo per

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e
spariscono sugli schermi del computer.

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il
nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo
tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo
nell’era del post.

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli
anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945)
lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917.

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia
per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che
per quasi

25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate.
Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi
energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove
società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi,
pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di
violenza, minacce secessionistiche

30 delle unità nazionali.
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine.

Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli
uomini in questo secolo.”

Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha
segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo
la caduta del muro di Berlino?

Produzione
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza



e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino
umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo».



Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A
distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di
oggi siano mutati?

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un
testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA C1

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale
dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente
della Polizia di Stato Domenico Russo.

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è
opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera,
il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente
retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative
nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e
che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti
ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi
del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […]
Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal
carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini,
straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che
il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche
modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande
spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i
tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il
Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche,
illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da
insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente
realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini
della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed
ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti
soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30
aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui
comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un
nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli
operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e
grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la
Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale
comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa
attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche
un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando
di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza.
Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già
riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica
cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse
riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.”

1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia.



Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che
sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido
esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che
rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza
indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.»

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel
discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità.
Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso
contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2

Tra sport e storia.

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della
vita, anche se è morto da un po’.
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono
pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto
tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava
quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso
proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa
umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il
campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a
raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto
particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti,
salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai
suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore,
pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia
intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di
raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un
certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del
reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le

indagini.
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti,
segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).



Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e
sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare
moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che
contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del
tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come
tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le
epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi.

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul
rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e
personaggi di oggi e/o del passato.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati
di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.



6.3 SIMULAZIONE PROVA DI SISTEMI E RETI

Compito di Sistemi e Reti
Alunno ……………………………………………………………… Data ………………..

ESERCIZIO 1

Una piccola impresa tessile ha intenzione di ampliare la parte amministrativa aumentando il
numero di uffici della sede centrale. Si passerà da avere un solo ufficio ad averne tre (Ufficio
Personale, Ufficio Marketing, Ufficio Acquisti). Le tre reti sono collegate ad un unico router.

L’obiettivo è quello di realizzare un piano di indirizzamento che tenga conto di questo
ampliamento. La ripartizione degli host tra i tre uffici è la seguente:

Ufficio Personale Host

Ufficio Marketing Host

Ufficio Acquisti Host

Proporre due soluzioni, una che utilizzi tre blocchi di classe C (indirizzamento classfull), mentre
l’altra che utilizzi un solo blocco di classe C (indirizzamento classless: subnetting).

Utilizzare i blocchi di indirizzi di classe C a partire dal →

ESERCIZIO 2

Realizzare un piano di indirizzamento, utilizzando la tecnica del subnetting, per la rete mostrata
in figura.

Laboratorio 1 Laboratorio 2

Utilizzare il blocco di indirizzi di classe C →



ESERCIZIO 3

Quali scelte e quali considerazioni si possono fare volendo effettuare un possibile piano di

indirizzamento per la rete seguente utilizzando il metodo del subnetting? Spiegare le motivazioni

delle scelte proposte.

RETE 1 RETE 2

RETE 3



Compito di Sistemi e Reti
Alunno ……………………………………………………………… Data ………………..

ESERCIZIO 1

Una azienda è situata in uno stabile di quattro piani. In ogni piano è presente una rete LAN. Le
quattro reti sono collegate ad un unico router.

L’obiettivo è quello di realizzare un piano di indirizzamento per questa azienda. La ripartizione
degli host tra i quattro piani è la seguente:

LAN 1° Piano Host

LAN 2° Piano Host

LAN 3° Piano Host

LAN 4° Piano Host

Proporre due soluzioni, una che utilizzi quattro blocchi di classe C (indirizzamento classfull),
mentre l’altra che utilizzi un solo blocco di classe C (indirizzamento classless: subnetting).

Utilizzare i blocchi di indirizzi di classe C a partire dal →

ESERCIZIO 2

Realizzare un piano di indirizzamento, utilizzando la tecnica del subnetting, per la rete mostrata
in figura. [La “LAN 2” rappresenta una futura espansione].

LAN 1 LAN 2 (Espansione Futura)

Utilizzare il blocco di indirizzi di classe C →



ESERCIZIO 3

Quali scelte e quali considerazioni si possono fare volendo effettuare un possibile piano di

indirizzamento per la rete seguente utilizzando il metodo del subnetting? Spiegare le motivazioni

delle scelte proposte.

RETE 1 RETE 3

RETE 2 RETE 4



6.4 Griglie di valutazione prove d’esame (O.M. n.65 e n. 66 del 14 marzo 2022)

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione
dei contenuti e
dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50 -
3.50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

4 -
4.50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.

5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 -
7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato

0.50 -
1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 -
3.50

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

4 -
4.50

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

5 -
5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

6

Capacità di
argomentare in
maniera critica
e personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico

0.50 -
1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti

1.50 -
3.50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 -
4.50

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti

5 -
5.50

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti

6

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato

1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

1.50

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
vario e articolato

2 -
2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacità di
analisi e
comprension
e della realtà
in chiave di
cittadinanza
attiva a
partire dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione
sulle proprie esperienze personali

1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione
sulle proprie esperienze personali

2 -
2.50

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione
critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

3

Punteggio totale della prova



Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio

in base 20

Punteggio

in base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15

Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio

in base 20

Punteggio

in base 10

1 0.50

2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50

10 5

11 5.50

12 6

13 6.50

14 7

15 7.50

16 8

17 8.50

18 9

19 9.50

20 10



CAPITOLO 7. CONSUNTIVI DISCIPLINARI

7.1 Area linguistica e storico-letteraria

DISCIPLINA ITALIANO
DOCENTE Maria Paola Speranza, Giuseppina Caponnetto

CONTENUTI

Positivismo, Verismo, Scapigliatura
- Evoluzione della lingua italiana nell’età post-unitaria
- Rapporto tra lingua e letteratura
- Conoscere il contesto storico e artistico.
- Conoscere testi e autori fondamentali delle tre correnti

letterarie.
- Verga. Vita e opere.
- La lupa
- I Malavoglia; Mastro Don Gesualdo; Rosso Malpelo.
Decadentismo
- Caratteri del Decadentismo europeo e italiano
- Autori italiani ed europei
G. Pascoli e G. D’Annunzio
- G.Pascoli: la vita, la formazione culturale, le principali

opere, da Myricae:  Temporale; Il lampo.
- Il fanciullino.
- G. D’Annunzio la vita, la formazione culturale, le principali

opere: Il Piacere, La Pioggia nel pineto
La stagione delle Avanguardie storiche
- Conoscere Futurismo
- Conoscere il contesto storico e artistico.
Il romanzo della crisi e la psicoanalisi
- L. Pirandello: vita ed opera
- Analisi delL'Umorismo
- Analisi di brani tratti dalle principali raccolte
- “Il treno ha fischiato”; trama e significati “Il fu

Mattia Pascal”
Giuseppe Ungaretti: formazione culturale e poetica.
Analisi delle liriche tratte da Allegria:
- “San martino del Carso”
- “Soldati”
- Salvatore Quasimodo e L'Ermetismo, Ed è subito sera,

Uomo del mio tempo

- Eugenio Montale: formazione culturale, Non chiederci
la parola, I limoni, Spesso il male di vivere ho
incontrato (Ossi di seppia).

- Neorealismo
Primo Levi: formazione umana e poetica

“Se questo è un uomo”
Italo Calvino: formazione culturale e

poetica, Cosimo sugli alberi ( Il Barone
rampante).

Approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione:
- IL TERMINE BULLISMO



- Il CYBERBULLISMO

MEZZI
● Libro di testo
● Materiali digitali
● Fonti giuridiche
● Articoli di quotidiani o periodici
● Mappe concettuali e schemi
● Repertori specifici per disciplina
● Tecnologie multimediali (LIM)
● Internet
● Esemplificazioni didattiche
● Riviste di settore
● Fotocopie di approfondimento

CRITERI E STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Durante la didattica in presenza: produzione orale e scritta. La
verifica orale si fonda su: lettura, analisi e commento, in forma
coerente e corretta, di un testo dato. Esposizione argomentata,
coerente e corretta di argomenti relativi al programma svolto.
Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia.
Domande quotidiane dal posto. Interventi spontanei dello
studente. Compiti e relazioni assegnati a casa. Verifiche scritte
valide per l’orale.

Durante la DAD : per la modalità sincrona si è fatto
riferimento a verifiche orali centrate sull’esposizione
autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca
personale o approfondimenti; a verifiche scritte con:
-Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di
ricerca personale o approfondimenti;
- Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom;
Relazioni e produzione di testi, con collegamenti
ipertestuali.
In modalità asincrona, invece, consegna di svolgimento di un
prodotto scritto, che è stato poi approfondito in sincrono: in sede
di videoconferenza il docente ha chiesto allo studente ragione di
determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a
distanza.



OBIETTIVI - Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura
- Analizzare testi diversi
- Contestualizzare opere artistiche
- Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione
- Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di

testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone
un’interpretazione personale che affini gradualmente le
capacità valutative, critiche ed estetiche

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

- Saper utilizzare fonti di documentazione letteraria, siti
web, dedicati alla letteratura, all'arte.

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di
vario tipo.

- Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale
sia sul piano concettuale, sia sul piano espressivo

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi.



Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A PUNTI
Rispetto dei vincoli posti alla
consegna: lunghezza, forma
parafrasata o sintetica della
riebolazione

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 1-2
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 3-4
c) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 5-6

Capacita di comprendere il testo
a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8
d) Comprensione approfondita e completa 9-12

Analisi lessicale sintattica,
stilistica ed eventualmente
retorica

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenuti e
formali, molte imprecisioni 1-4

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune
imprecisioni 5-6

c) Analisi completa, coerente e precisa 7-10

Interperetazione del testo
a) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente

parziali ed imprecise 4-5
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente

corrette 6-7

d) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente
corrette e ricche di riferimenti culturali 8-12

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUNTI
Capacità di individuare tesi e
argomentazioni

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 1-4
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 5-9
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del

testo argomentativo 10-11
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta

e approfondita 12-16

Organizzazione del ragionamento
e uso dei connettivi

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo
errato dei connettivi 1-2

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace,
alcuni errato connettivi inadeguati 3-5

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei
connettivi 6-7

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del
ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati 8-12

Utilizzo di riferimenti culturali
congruenti a sostegno della tesi

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere
la tesi 1-3

b) Riferimenti culturali a sostegno della te4si parzialmente
congruenti 4-5

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno
della tesi 6-7

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 8-12



Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C PUNTI
Pertinenza rispetto alla traccia,
coerenza nella formulazione del
titolo e dell’eventuale
paragrafazione

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato ,
consegne disattese 1-4

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo
inadeguato 5-8

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia, con titolo
pertinente 5-6

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e
paragrafazione coerente 11-16

Capacita espositive

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza nei nessi logici 1-2
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta

inadeguati 3-5
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 6-7
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e

registri specifici 8-12

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati
e non pertinenti 1-2

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente e corretti 3-5
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 6-7
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di

riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o di
riflessioni con collegamenti interdisciplinari

8-12

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

VOTO: 1 - 3

Lo studente non mostra di conoscere gli argomenti di storia
letteraria, o li conosce in termini molto superficiali. Si esprime
con gravi improprietà.

Non applica all’analisi dei testi un metodo di lettura e di
interpretazione tale da consentire la comprensione dei significati.

INSUFFICIENTE

VOTO: 4

Lo studente esprime una conoscenza lacunosa degli argomenti di
storia letteraria.

Evidenzia difficoltà nella rielaborazione concettuale
ed espressiva e nell’analisi dei testi.

MEDIOCRE

VOTO: 5

Lo studente possiede una conoscenza parziale o non omogenea
degli argomenti di storia letteraria.

Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale ed
espressiva e nell’analisi dei testi.

SUFFICIENTE

VOTO: 6

Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria in termini
essenziali. Si esprime in forma lineare.



Sa individuare   nei   testi   gli   aspetti   concettuali   e   formali
significativi. Applica semplici procedimenti di analisi e sintesi.

DISCRETO

VOTO: 7

Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria, che elabora
operando essenziali collegamenti. Si esprime in forma chiara ed
organica.

Sa analizzare correttamente i testi sotto il profilo linguistico e
contenutistico.

Applica procedimenti logici (analisi e sintesi) corretti nel
complesso.

BUONO

VOTO: 8

Lo studente conosce in termini approfonditi gli argomenti di
storia letteraria e dimostra di averli assimilati attraverso una
personale rielaborazione critica.

Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. Sa analizzare
ed interpretare correttamente i testi.

Applica corretti procedimenti logici (analisi e sintesi).

OTTIMO

VOTO: 9 - 10

Lo studente conosce in termini puntuali ed approfonditi gli
argomenti di storia letteraria, anche in prospettiva
pluridisciplinare, e li elabora sul piano critico.

Si esprime con organicità argomentativa, efficacia comunicativa
ed originalità. Sa analizzare ed interpretare correttamente i testi.

Applica appropriati procedimenti logici (analisi e sintesi), in
termini autonomi e personali.



DISCIPLINA STORIA
DOCENTE Maria Paola Speranza, Caponnetto Giuseppina

CONTENUTI

La seconda rivoluzione industriale
- Scienza, tecnologia e nuove industrie
- Motori a scoppio ed elettricità
- Le nuove frontiere della medicina

L’Italia nell’età giolittiana
- La fine del XIX secolo in Italia
- La politica giolittiana
- Crisi del sistema giolittiano

L’età della Grande Guerra
- Le cause della guerra nel contesto europeo
- I primi anni di guerra
- 1917 anno cruciale
- La fine della guerra e i trattati di pace

La Rivoluzione russa
- La rivoluzione di Febbraio
- La rivoluzione di Ottobre
- Lenin alla guida dello Stato sovietico

Tra le guerre: totalitarismi contro democrazie
- I fragili equilibri del dopoguerra
- Il regime fascista di Mussolini
- La dittatura di Hitler

La seconda guerra mondiale
- Un immane conflitto
- La caduta di Mussolini e la guerra civile in Italia
- La Resistenza
- L’Olocausto
- Le foibe
Approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione:

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: lo
Statuto Albertino e la Costituzione, l’elezione del Presidente della
Repubblica, l’ONU.
Conoscenze: confronto fra Statuto Albertino e Costituzione, matrici
politiche ispiratrici. Funzioni e elezione del Presidente della
Repubblica. Conoscere i passaggi dell’acquisizione della
cittadinanza. Conoscere l’importanza degli organismi internazionali.
Competenze: conoscere la natura compromissoria della Costituzione ,
sviluppare la cittadinanza attiva, attivare atteggiamenti critici e
consapevoli, comprendere il valore della pace.



METODI Durante la fase di didattica in presenza: Lezioni dialogate.
- Ascolto di letture dell’insegnante - Lettura individuale
(silenziosa e ad alta voce) - Esecuzione di consegne (in
classe e domestiche) rispettando le indicazioni - Colloqui e
conversazioni guidate - Integrazione dei temi proposti con
film, video, foto - Controllo della produzione, anche
domestica, riflessione sulle correzioni - Lavori individuali
e di gruppo.
Durante la fase di didattica a distanza gli strumenti e i
canali di comunicazione per l’assegnazione dei compiti e
l’interazione con gli alunni hanno previsto collegamenti
digitali, quali: Classroom di Google; e-mail; chat
whatsapp; canali di tutorial youtube; videoconferenze
tramite Skype. Inoltre si affianca a questa metodologia di
DAD la modalità asincrona e quindi la trasmissione dei
materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni
da parte dell’insegnante in un dato momento e la
fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta,
ma in un arco temporale indicato dall’insegnante.

MEZZI
● Libro di testo
● Materiali digitali
● Fonti giuridiche
● Articoli di quotidiani o periodici
● Mappe concettuali e schemi
● Repertori specifici per disciplina
● Tecnologie multimediali (LIM)
● Internet
● Esemplificazioni didattiche
● Riviste di settore
● Fotocopie di approfondimento

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

In modalità asincrona, invece, consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che è stato poi
approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente ha chiesto allo studente ragione di
determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza.
Durante la didattica in presenza: produzione orale e scritta. La verifica orale si fonda su: lettura,
analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo dato. Esposizione argomentata,
coerente e corretta di argomenti relativi al programma svolto. Colloquio per accertare la
padronanza complessiva della materia. Domande quotidiane dal posto. Interventi spontanei dello
studente. Compiti e relazioni assegnati a casa. Verifiche scritte valide per l’orale.

Durante la DAD : per la modalità sincrona si è fatto riferimento a verifiche orali centrate
sull’esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o
approfondimenti; a verifiche scritte con:
-Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti;



- Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom, Skype;
- Relazioni e produzione di testi, con collegamenti ipertestuali.

OBIETTIVI - Saper evidenziare nessi tra fattori
ambientali, risorse e organizzazione
sociale.

- Correlare la conoscenza storica generale
agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie negli specifici campi
professionali di riferimento

- Saper ricostruire strutture sociali e modi di vita.
- Saper confrontare culture e strutture sociali

diverse
- Acquisire specifiche conoscenze finalizzate

all’esercizio di cittadinanza attiva
- Acquisire un lessico specifico
- Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le

innovazioni scientifiche e tecnologiche
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi.
- Creare mappe concettuali che evidenzino negli

eventi storici i nessi tra fattori ideologici, economici
e politici.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

VOTO: 2 - 3

Lo studente possiede scarse conoscenze; le applica con gravi errori;
elabora con difficoltà.

INSUFFICIENTE

VOTO: 4

Lo studente possiede conoscenze frammentarie; evidenzia difficoltà
nella comprensione degli eventi storici / degli aspetti geografici e nella
rielaborazione personale, concettuale ed espressiva.

MEDIOCRE
Lo studente possiede conoscenze parziali e/o non omogenee.

VOTO: 5 Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale
espressiva delle conoscenze.

ed

SUFFICIENTE

VOTO: 6

Lo studente possiede conoscenze essenziali; le applica, sia pur con
qualche errore o con imprecisioni; elabora in modo semplice, ma
globalmente corretto.

DISCRETO

VOTO: 7

Lo studente possiede conoscenze complete, abbastanza approfondite;
le applica in modo organico; elabora con discreta padronanza e
correttezza.

BUONO

VOTO: 8

Lo studente possiede conoscenze approfondite; elabora con corretti
procedimenti di analisi e sintesi; opera valutazioni critiche appropriate.

OTTIMO
Lo studente possiede conoscenze complete, organiche ed approfondite,
sostenute anche da forte motivazione personale; elabora in modo

VOTO: 9 - 10 sicuro ed autonomo, con appropriati procedimenti
logico- consequenziali, con spirito critico ed autonomia
d’impostazione.



DISCIPLINA Lingua inglese
DOCENTE Fernanda

Cirimele

CONTENUTI

Modulo 1 - History and Basics of Telecommunications
- Acoustic signals and sound waves
- Light transmission and geometric optics
- The electromagnetic spectrum
- Transmission systems

Modulo 2 – Radio and TV Technology
- Radio waves and radio frequencies

Modulo 3 -Phones mobiles and Social Networks
- The origins of the telephone
- The first mobile phones
- Smartphones and social networks

Modulo 4 – From Computers to Artificial Intelligence
- Introducing our computers
- What is a computer?

Modulo 5 - From The Internet to the IoT
- Networks and the Internet
- Some examples of applications of the Internet
- The threats to the Internet: the question of ownership and

cybercrimes

Grammar
-Simple present
-Variazione ortografiche del Simple present
-Present continuous
-Simple past
-Present perfect
-Future tense: Present continuous with a future meaning; To be going
to; Will; Simple present con valore di futuro
-Prepositions of time
-Prepositions of place
-Adverbs of frequency
-Some /any
-Comparativo di maggioranza: aggettivi monosillabici e plurisillabici
-Particolarità del comparativo di maggioranza
-Comparativi e superlativi irregolari: good-bad-far

Educazione civica

European Union
-Origins
-Creation of the European Economic Community



METODI Durante la fase di didattica in presenza, l’approccio alla lingua è
stato di tipo semantico-comunicativo e si è realizzato in metodo
utilizzando tutta una serie di tecniche, strategie e attività che
tengono conto della centralità dell’allievo e che favoriscano la
capacità di comunicare in maniera pertinente ed efficace in una
varietà di situazioni motivanti e adeguate alla realtà quotidiana
dell’allievo e ai contesti professionali specifici all’indirizzo di
studio.

Durante la fase della DAD, (periodo metà Dicembre-Gennaio) la
riprogettazione didattica è stata ispirata a un modello didattico di
e-learning integrato, orientato alla centralità dello studente in
ambiente online, il learner centered approach, per lo sviluppo di
processi di apprendimento attivi, situati e collaborativi. A tal fine, si
è fatto ricorso alla creazione della classe virtuale sulla piattaforma
Google Classroom. Videolezioni in modalità sincrona secondo
l’orario scolastico.verifiche orali svolte in modalità sincrona.
DDI: videolezioni in modalità sincrona secondo l’orario scolastico
tramite Google Meet; svolgimento di verifiche scritte caricate su
Classroom stampate, corrette e visionate dagli studenti; verifiche
orali svolte in modalità sincrona.
Interazione con gli studenti tramite il gruppo Whatsapp.

MEZZI
-Libro di testo: GALIMBERTI A / KNIPE S / CREEK H
ENGLISH TOOLS FOR ELECTRONICS+BASIC ENGLISH
TOOLS+DVD / BASIC ENGLISH TOOLS+ENGLISH
TOOL FOR ELECTRONICS+DVD ROM MINERVA
ITALICA

La docente ha fornito:
-Fotocopie
-Appunti
-Schede

Uso della piattaforma Google Classroom
Gruppo Whatsapp.

CRITERI E STRUMENTI
DI VALUTAZIONE

Il processo di valutazione del livello di competenza raggiunto
dai discenti è stato garantito dall’uso di una pluralità di fonti
informative e di strumenti rilevativi, quali la costante
osservazione del processo di apprendimento, prove individuali
soggettive, verifiche sommative scritte e orali. La lettura e
l’interpretazione dei dati raccolti per arrivare alla elaborazione
del giudizio comprensivo sull’esito di acquisizione delle
competenze in uscita non si sono basate su calcoli di tipo
statistico ma hanno avuto, invece, il carattere di un
accertamento di presenza e di livello. Inoltre, la valutazione
finale si è basata sui risultati delle prove scritte e orali, sugli
assignments realizzati sia nella fase in presenza che
nella fase in DAD, sull’andamento del   percorso



formativo, sul raggiungimento del livello di
competenza ma anche su elementi che riguardano l’area socio-
affettiva e le competenze trasversali, quali l’assiduità,
l’impegno, la partecipazione, il comportamento e la
progressione rispetto ai livelli di partenza.
Di seguito, la scheda di misurazione dell’apprendimento della
lingua inglese utilizzato nella fase di didattica in presenza.

OBIETTIVI
Acquisizione da parte degli studenti di una competenza linguistico-
comunicativa che permetta loro di utilizzare i linguaggi settoriali
previsti dal percorso di studio per interagire in diversi ambiti e
contesti di studio e di lavoro.

Competenze
- padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e

utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali;

- Redigere documentazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire a distanza nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.

voto assegnato

Comprensione
orale e scritta:

produzione
uso orale e scritto.

ampiezza
quantità dei contributi
personali rispetto a:
operazioni, compito
richiesto, contenuto.

organizzazione
qualità dei contributi
personali dal punto di
vista: logico,
organizzativo, creativo.

9/10

comprende il messaggio
globale e sa ricavare la
totalità di: scopi, funzioni,
regole, informazioni, ecc.

usa le funzioni, le
categorie, i termini,
ecc. conosciuti in modo
completo, appropriato
e
con facilità.

svolge il compito
richiesto in modo più
che esauriente; il
contenuto è ampio e
approfondito.

contributi
pertinenti,
articolati.

personali
ampi e

7/8

comprende il
globale e sa
quasi totalità
funzioni, ecc.

messaggio
ricavare la
di: scopi,

usa una buona gamma
di categorie, regole e
funzioni in modo
appropriato e con
facilità.

svolge il compito
richiesto in modo
pertinente; il contenuto
è esauriente.

contributi personali
pertinenti ma non
sempre ampi.

6

comprende i messaggi
globalmente ma non tutti i
particolari importanti.

usa funzioni, regole,
ecc., in modo non
sempre preciso, a volte
con qualche incertezza.

il compito e le
operazioni sono svolti
limitatamente alle
indicazioni ma in modo
corretto; il contenuto è
sufficientemente
conosciuto.

tenta una
rielaborazione
personale ma i
contenuti sono spesso
ripetitivi.

5

comprende
alcuni particolari ed
elementi ma non la
generalità del messaggio.

usa una gamma
limitata di:
informazioni, regole,
ecc., spesso in modo
non corretto con errori
che alterano il
significato di alcune
parti.

le operazioni sono
svolte in modo
scorretto; il contenuto
non è sempre
accettabile.

contributi
limitati,
semplici,
pertinenti.

personali
troppo

poco



3/4

non comprende né il
messaggio globale né gli
elementi separati.

usa in modo scorretto e
con difficoltà le
categorie, regole, ecc.

svolge il compito e le
operazioni in modo
errato; il contenuto non
è corretto.

non emerge alcun
contributo personale né
organizzazione logica

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE TEDESCHI MADDALENA

CONTENUTI

1. ARGOMENTI AGGIUNTIVI AL PROGRAMMA
a) L’Amore come amicizia (Philìa), amore passionale

(Eros), amore come dono disinteressato (Agàpe)
b) Frase di Schopenauer sull’identità e sull’io

2. MATRIMONIO E FAMIGLIA
a) Idea cristiana di Amore e famiglia
b) Matrimonio come vocazione
c) Il Sacramento del matrimonio

3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
a) La dignità umana
b) I diritti umani fondamentali

4. LA CHIESA DURANTE LA II GUERRA MONDIALE
a) Il Concilio Vaticano II e i papi da Giovanni XXIII fino

ad oggi.
b) Pio XII: Il Papa della II guerra mondiale
c) La Chiesa tra le 2 guerre mondiali

5. INQUINAMENTO E RISPETTO DELL’AMBIENTE
a) L’uomo e l’ambiente
b) L’eccessivo sfruttamento delle risorse
c) L’inquinamento
d) Il rispetto dell’ambiente attraverso lo sviluppo

sostenibile

6. LA BIOETICA GENERALE
a) L’origine le cause, gli effetti nella cultura

contemporanea e a partire dalla proposta biblica
b) Riflessione sulla vita come valore

*Parte del programma realizzato con DaD:

7. LA BIOETICA SPECIALE
a) La questione morale dell’aborto procurato;
b) La questione morale dell’eutanasia;
c) La questione morale della clonazione;
d) La questione morale della procreazione assistita

- Distinzione tra la fecondazione assistita e
inseminazione artificiale

- Distinzione tra fecondazione omologa ed eterologa
e) La questione morale dei trapianti
f) La questione morale delle manipolazioni genetiche



8. RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE
a) Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico
b) Il sapere della fede
c) La complementarietà tra sapere scientifico e sapere

della Fede

9. RIFLESSIONE SUL PERIODO DEL CORONAVIRUS
a) Il senso della vita
b) Consapevolezza ed esternazione di emozioni e

sentimenti,
c) capacità di superare le difficoltà della vita
d) cogliere la positività anche dalla

situazione estremamente negativa

METODI
● Lezione frontale (presentazione dei contenuti)
● cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o

autonomo),
● lezione interattiva (discussione e confronto costruttivo su

temi di attualità

*Con la DaD:
● Stesura di mappe concettuali riepilogative,

● presentazione di Materiali illustrati,

● Testi scritti, video e documentari,

● scambio di riflessioni su testi, canzoni e dipinti

MEZZI
● Libro di testo,
● visione film e documentari,
● Bibbia e documenti conciliari;
● Uso della LIM;
● Fotocopie;

*Con la DaD:
- Lettura di pagine di libri e testi vari
- Ascolto di canzoni
- Visione documentari e film
- Studio di dipinti

CRITERI E STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Conversazioni, dibattiti, confronti, scambi di opinioni e riflessioni
alla luce delle proprie esperienze personali in riferimento ai valori
cristiani. Da ciò è emerso il grado di maturità e di preparazione di
ciascun alunno



OBIETTIVI Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati

per la maggior parte conseguiti in quanto i ragazzi hanno maturato

una discreta capacità di riflessione sulla propria vita, manifestando

l’abilità di sapersi porre delle domande sul proprio IO, sui grandi

“perché” dell’esistenza in relazione ad un proprio contesto storico,

ambientale e religioso, sul valore della vita e del suo rispetto dalla

fase embrionale al suo ultimo respiro, affrontando le difficili

problematiche della bioetica. Ed ancora hanno maturato capacità

critiche e dialogiche anche su tematiche a loro più vicine quali la

famiglia e l’amore nelle sue tre forme (Philìa, Eros ed Agape).

Hanno in parte compreso che la fede matura nasce da una scelta

cosciente e consapevole, attraverso anche la lettura e la giusta

interpretazione delle Scritture. Hanno dimostrato rispetto per le

diversità e nello specifico maturità sul piano del dialogo, del

confronto, del rispetto verso altre realtà religiose consapevoli che il

tutto porta ad un arricchimento reciproco. Infine, in questo difficile

periodo del Coronavirus, hanno dimostrato una grande maturità

intellettuale ed emozionale, infatti dalle loro riflessioni si evince un

grande senso di responsabilità e un equilibrio psicologico

nonostante l’enorme disagio dell’isolamento. Hanno esternato senza

remore i loro sentimenti e le loro emozioni puntando sul fatto che le

difficoltà si superano con la solidarietà e l’amore verso chi è meno

fortunato. La classe ha raggiunto nel complesso una ottima

preparazione degli argomenti trattati. Il programma è stato portato

interamente a termine nei tempi e nei contenuti e gli obiettivi

programmati sono stati per la maggior parte conseguiti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC

 NON SUFFICIENTE (Valutazione equivalente in decimi: 4/10, 5/10)

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione
cattolica; fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e



nell'apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all'attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto.
Il dialogo educativo è assente.

SUFFICIENTE (Valutazione equivalente in decimi: 6/10)

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della disciplina,
di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. E' abbastanza responsabile e corretto ma non
partecipa attivamente all'attività didattica in classe. E' disponibile al dialogo educativo solo se stimolato.

BUONO (Valutazione equivalente in decimi: 7/10)

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti all'interno della disciplina.
Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed
agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E'
disponibile al lavoro, al confronto ed al dialogo educativo.

 
 DISTINTO (Valutazione equivalente in decimi: 8/10 9/10)

Conosce gli argomenti sviluppati durante l'attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e
disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico e
personale. E' disponibile al confronto e al dialogo.

 OTTIMO (Valutazione equivalente in decimi: 10/10)

Ha un'ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte,
dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed
autonomo. E' in grado di operare collegamenti all'interno della disciplina. E' propositivo nel dialogo
educativo

Data 15/05/2022 Maddalena Tedeschi



7.2 Area scientifico-tecnologica

MATEMATICA

Docente: Prof.ssa ANNA MOLINARO
Libro di testo: MATEMATICA – VERDE 2 ED. VOL 5 CON TUTOR, Bergamini M - Trifone A.- Barozzi G.,
Zanichelli Editore

OBIETTIVI GENERALI

Il docente di Matematica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di una scuola

secondaria superiore, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: padroneggiare il linguaggio formale e i

procedimenti dimostrativi della matematica, possedere gli strumenti necessari per la comprensione delle discipline

scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate, collocare il pensiero matematico e scientifico nei

grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni

tecnologiche. Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati, il docente persegue, nella

propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di

seguito richiamate.

OBIETTIVI SPECIFICI

- Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente

informazioni qualitative e quantitative

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni

problematiche, elaborando opportune soluzioni

- Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per

interpretare dati

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli

specifici campi professionali di riferimento

CONTENUTI

MODULO 1: CALCOLO DIFFERENZIALE

OBIETTIVI DEL MODULO: Rendere gli studenti capaci di utilizzare i concetti del calcolo differenziale per lo studio

del grafico di funzioni

Grande importanza sarà quindi data ad esempi e ad esercizi per aiutare gli studenti a meglio comprendere, assimilare e

applicare tali concetti. Un importante obiettivo del corso sarà anche di utilizzare il formalismo e l'astrazione per

abituare lo studente ad un metodo di ragionamento rigoroso.

UNITÀ : CALCOLO DIFFERENZIALE

CONTENUTI :



Il concetto di derivata e il suo significato geometrico.

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile:

• Derivate di funzioni elementari

• Teoremi sul calcolo delle derivate

• Derivazione di funzioni inverse

• Derivazioni di funzioni composte

OBIETTIVI:

Calcolare la derivata di una funzione in un suo punto

Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo delle derivate

Calcolare la derivata di una funzione composta

MODULO 2: MATRICI E DETERMINANTI

OBIETTIVI DEL MODULO: Utilizzare le matrici per la risoluzione dei sistemi lineari.

UNITÀ : LE MATRICI

CONTENUTI:

Matrici rettangolari e quadrate

Le matrici quadrate

Operazioni con le matrici

Determinanti

Il determinante di una matrice quadrata

Risoluzione di un sistema lineare con il metodo di Cramer

OBIETTIVI

Saper operare con le matrici

Saper risolvere un sistema con il metodo di Cramer

MODULO 3: IL CALCOLO INTEGRALE

OBIETTIVI DEL MODULO: Interiorizzare il significato di integrale e riconoscerne la validità nelle

applicazioni tecnico-scientifiche.

UNITÀ : INTEGRALE INDEFINITO



CONTENUTI:

Integrale indefinito e le sue proprietà

Integrazione immediata

Integrazione delle funzioni razionale fratte

Integrazione per sostituzione

Integrazione per parti

OBIETTIVI

Saper trovare le primitive di una funzione

Saper applicare i vari metodi di integrazione

Esaminare i legami tra integrale indefinito, definito e derivata

UNITÀ : INTEGRALE DEFINITO

CONTENUTI

Concetto di integrale definito

Proprietà dell’integrale definito e il teorema della media (enunciato)

La funzione integrale e la sua derivata: il teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato)

OBIETTIVI

Interiorizzare il significato di integrale definito e riconoscerne la validità nel calcolo di un’area.

UNITÀ : APPLICAZIONI

Applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di particolari questioni geometriche:

CONTENUTI:

• Area di una superficie piana

OBIETTIVI

Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree di superfici piane, volumi di solidi di rotazione, lunghezze di curve
piane.

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI

I contenuti matematici affrontati sono stati esposti secondo il metodo induttivo: le definizioni e le

proprietà più astratte sono state presentate in forma problematica, partendo da esempi concreti

per stimolare gli alunni a formulare le ipotesi.



Per far partecipare direttamente la classe allo svolgimento del programma, consolidare e rafforzare le nozioni sono

stati svolti esempi ed esercizi di tipo applicativo, per verificare le competenze apprese e la padronanza di tecniche

di calcolo.

Alla fine di ogni unità didattica, dopo un congruo numero di esempi e applicazioni, si è verificata la preparazione

della classe; le prove scritte sono consistite generalmente nella risoluzione di più esercizi di varia difficoltà.

E’ stata utilizzata la piattaforma Classroom per la presentazione e discussione in modalità sincrona dei contenuti

durante i periodi di DaD, il canale Wathsapp per la condivisione di contenuti in modalità asincrona . Ogni alunno

ha avuto accesso alla piattaforma in modo da riguardare appunti, presentazioni e tutte le varie risorse messe a

disposizione dall’insegnante

STRATEGIE E TECNICHE

Lezione frontale

Lezione interattiva su piattaforma Classroom

Metodo Induttivo

Metodo Deduttivo

Studio guidato

Discussione guidata



VERIFICHE E VALUTAZIONI

Dopo una verifica scritta che ha permesso un’analisi della situazione iniziale, la verifica del processo didattico è

stata svolta con interrogazioni orali e prove scritte. Tali fasi di verifica hanno avuto lo scopo di individuare il grado

d’acquisizione delle conoscenze di base e permettere eventuali recuperi in itinere. Sono stati valutati anche

l’impegno, la volontà, la costanza nello studio, l’attenzione in classe e la disponibilità verso la disciplina.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

Competenze

C1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

C2
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente

informazioni qualitative e quantitative

C3
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per

interpretare dati

C4
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni

problematiche, elaborando opportune soluzioni

C5
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli

specifici campi professionali di riferimento

C6
Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura

*contrassegnare con una x le competenze da accertare

VOT O CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO

1-2 Nulle o
gravemente
lacunose

Scarsa disponibilità all’ascolto Completo disinteresse per i percorsi
formativi

◻

Base

non raggiunto

3
Gravemente lacunose Scarsa disponibilità all’ascolto

e incapacità ad esporre su
contenuti minimi

Comunica in modo scorretto ed
improprio

4
Superficiali e lacunose Applica le conoscenze

minime, anche se guidato, con
errori nello svolgimento di
compiti semplici

Comunica in modo inadeguato,
esponendo i concetti in modo
disorganizzato

5
Superficiali ed incerte Applica le conoscenze con

imprecisione nell’esecuzione
di compiti semplici

Comunica in modo non sempre
coerente. Ha difficoltà a cogliere i
nessi logici; compie analisi lacunose

◻

BASE



6 Essenziali, ma
non approfondite

Esegue compiti semplici senza
errori sostanziali, ma con alcune
incertezze

Comunica in modo semplice, ma
corretto. Incontra qualche difficoltà
nelle operazioni di analisi e sintesi,

pur individuando i principali nessi
logici

7

Essenziali con
eventuali
approfondimenti
guidati

Esegue correttamente compiti
semplici e applica le conoscenze
anche a problemi complessi, ma con
qualche imprecisione

Comunica in modo abbastanza
efficace e corretto. Effettua analisi,
coglie gli aspetti fondamentali,
incontra qualche difficoltà nella
sintesi

◻

INTERMEDIO

8

Sostanzialmente
complete con qualche
approfondimento
autonomo

Applica autonomamente le
conoscenze a problemi complessi, in
modo globalmente corretto

Comunica in modo efficace ed
appropriato. Compie analisi corrette
ed individua collegamenti.
Rielabora autonomamente e gestisce
situazioni nuove non complesse

◻

AVANZATO9-10

Organiche,
approfondite ed
ampliate in modo
autonomo e
personale

Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo e creativo
anche a problemi complessi

Comunica in modo efficace ed
articolato.
Legge criticamente fatti ed eventi,
documenta adeguatamente il proprio
lavoro.
Gestisce situazioni nuove,
individuando soluzioni originali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

INDICATORI
LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO

PREVISTO
PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

1.Conoscenze

(teoriche e/o pratiche)

Coordinate e complete 4

Corrette ma incomplete 3.5

Essenziali, complete e chiare 3

Essenziali chiare, ma incomplete 2.5

Essenziali, incomplete e poco chiare 2

Superficiali, incomplete e incerte 1,5

Nessuna o gravemente errata 1

Applica in modo completamente corretto
e completo i principi e i procedimenti
appresi, anche in situazioni nuove e/o
complesse

3

2. Abilità

(cognitive
e/o operative)



Applica in misura soddisfacente i principi
e i procedimenti appresi, in situazioni
anche complesse riconducibili a
fenomenologie o problematiche note

2,5

Applica con sufficiente correttezza i
principi e i procedimenti appresi in
situazioni operative note e semplici

2

Applica i principi e i procedimenti
appresi in misura limitata in semplici e
noti contesti operativi

1,5

Non sa applicare i principi e i
procedimenti appresi, commette errori e
opera in misura estremamente limitata
anche in semplici e noti contesti
operativi

1

3. Competenze

(sintesi tra conoscenze
e abilità valutate in
termini di
responsabilità e
autonomia)

Analizza e organizza i procedimenti
risolutivi anche in situazioni nuove e
complesse utilizzando in modo efficace
le proprie conoscenze e capacità

3

Livello Elevato

Analizza e organizza i procedimenti
risolutivi anche in situazioni complesse
riconducibili a fenomenologie e/o
problematiche note, utilizzando in modo
coerente le proprie conoscenze e
capacità

2,5

Livello
Intermedio

Analizza e organizza i procedimenti
risolutivi in situazioni semplici e note,
utilizzando in modo logico le proprie
conoscenze e capacità

2

Livello base

Analizza e organizza in misura limitata e
incerta i procedimenti risolutivi anche in
situazioni semplici e note, utilizzando
con scarsa coerenza le proprie
conoscenze e capacità

1

Livello
Insufficiente

Non sa analizzare e impostare
procedimenti risolutivi anche in
situazioni semplici e note, non riesce ad
utilizzare e coordinare le proprie
conoscenze e capacità.

0

Livello
Insufficiente

VOTO COMPLESSIVO

LIVELLO DI COMPETENZA: ◻ Insufficiente ◻ Base ◻ Intermedio ◻ Elevato



VERIFICA DI MATEMATICA: (argomento)

C1
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare

C2
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative

C3
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali
e naturali e per interpretare dati

C4
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni

C5
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

C6
Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura

*Inserire il numero dell’esercizio alla\e competenza\e da accertare

INDICATORI

ESERCIZI

COMPLETEZZA DELLA
RISOLUZIONE CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO

(Analisi degli errori)
PUNTEGGIO

assegnato

N** PUNTI
Svolto

Parz.
Svolto

Non
svolto

Errore di

Conoscenza
30%

Errore di
distrazione

10%

Errore di
segno e/o
calcolo

10%

Errore nell’uso
del linguaggio

specifico

20%

Errore nel
procedimento

30%

1

2

3

4

…
…

10 Totale punteggio e\o voto in decimi

** Nessun limite sul numero dei quesiti, mentre il punteggio totale di tutti i quesiti dovrà essere 10.



Esito della prova

Riferimento alla griglia di valutazione delle prove scritte del Dipartimento di Matematica

ABILITÀ PUNTI /3

COMPETENZE    PUNTI /3

VOTO /10

◻ Livello base (6 ≤ voto < 7)

◻ Livello intermedio (7 ≤ voto < 8)

◻ Livello avanzato (voto ≥ 8)

Alunno\a Classe Sez.

Voto Attribuito /10

Data Docente

PPV



Libro:
• TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 3 SET - EDIZIONE MISTA / ELETTROTECNICA - VOLUME 3

+ ESPANSIONE ONLINE.

UNITÀ DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO
Le unità didattiche prevedono lezioni teoriche e attività pratiche di laboratorio.

Unità didattica 1: Ricapitolazione dei concetti generali riguardo reti e protocolli

Conoscenze Abilità
• Architetture e protocolli

fondamentali della rete Internet
• Tecnologie per reti cablate e wireless
• Cloud computing

• Saper descrivere i principali modelli di riferimento per le
reti (ISO-OSI e TCP/IP)

• Saper descrivere i livelli di un sistema cloud
LABORATORIO: schemi di cablaggio.

Unità didattica 2: Servizi per aziende e Pubblica Amministrazione

Conoscenze Abilità
• Commercio elettronico
• E-banking
• E-government
• Applicazioni aziendali nel cloud computing

• Saper progettare sistemi sicuri tramite crittografia, firma
digitale, PEC e analisi dei vari tipi di attacco informatico

LABORATORIO: applicativi esemplificativi al pc.

Unità didattica 3: Acquisizione dati con trasduttori

Conoscenze Abilità

• Trasduttori, parametri tipici
• Trasduttori di temperature
• Circuiti di condizionamento
• Sistemi di acquisizione dati

• Essere in grado di scegliere i componenti giusti
per la realizzazione del sistema di acquisizione
dati.

• Essere in gradi di descrivere il problema in
termini di Flow-Chart e tradurlo in un linguaggio
di programmazione

LABORATORIO:    simulazioni/configurazioni.

Unità didattica 4: Tecnologie wireless per applicazioni IoT (Internet of Things)

Conoscenze Abilità



• Le reti cablate e le reti wireless.
• Comunicazione fra sistemi Arduino

• Saper scegliere le tecniche di comunicazione più
adeguate al contesto tecnologico ed applicare le
tecnologie di interfacciamento fra sistemi più
appropriate.
LABORATORIO:    simulazioni/configurazioni.

Unità didattica 5: La tecnologia ZigBee

Conoscenze Abilità
• Le reti WPAN, BLUETOOTH
• Le tecnologie wireless low energy
• Il protocollo ZigBee (standard IEEE

802.15.4)
Tecnologie Zigbee di comunicazione per
sistemi embedded

• Conoscere i moduli ZigBee per comunicazioni
master-slave e per la realizzazione di reti di sensori.
LABORATORIO:    simulazioni/configurazioni.

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
• Libro di testo
• LIM
• Computer in laboratorio con software di simulazione
• Internet per la ricerca di informazioni

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA PREVISTE
Le prove di verifica che si intende utilizzare sono:
• prove pratiche (laboratorio): lavori individuali e/o di gruppo
• prove scritte del tipo quesiti a risposta singola. Le risposte devono essere autonomamente formulate
dallo studente
• prove orali: interrogazioni

CRITERI DI VALUTAZIONE E INDICATORI
per la prova scritta:
Nella prova ad ogni domanda proposta verrà assegnato un punteggio, che sarà attribuibile anche parzialmente

in caso di risposta corretta solo in parte. Una risposta completamente errata o assente produce 0 punti. In calce

alla prova sarà presente una tabella che farà corrispondere il punteggio ottenuto al voto finale, espresso con

valori da 1 (tutte le risposte errate o mancanti) a 10 (tutte le risposte corrette).

per il colloquio:

a) correttezza nell’uso dei linguaggi specifici

b) conoscenza degli argomenti e capacità di individuarne gli elementi fondanti

c) capacità di effettuare collegamenti

d) capacità di esprimere giudizi motivati

Per le interrogazioni orali verranno presi in considerazione i seguenti elementi (con relativa incidenza sul voto

finale):

padronanza del linguaggio tecnico 30%



conoscenza degli argomenti (livello di approfondimento e capacità di cogliere l’essenza

del tema esposto)

50%

capacità di orientamento autonomo, cogliere nessi e operare raccordi 20%

per l'attività di laboratorio:

a) cooperazione

b) autonomia

c) responsabilità

d) rispetto delle consegne



DISCIPLINA

Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa

DOCENTI

Prof. Cino Francesco Domenico

Prof.ssa De Luca Concetta

LIBRO

Gestione Progetto e Organizzazione d’impresa (Juvenilia Scuola)

FINALITÀ

La disciplina di Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa, si propone di preparare gli studenti ad una
gestione efficace ed efficiente dei processi e dei progetti aziendali. Inoltre, questa disciplina si propone di
indirizzare gli studenti verso filosofie gestionali che, oltre a garantire il successo del progetto, possono
accrescere quelle competenze che gli permettono di organizzare ed utilizzare sistemi informativi aziendali,
inquadrare e risolvere problemi organizzativi tramite i più moderni strumenti di gestione e di controllo di flussi
produttivi e di servizi, di ricoprire ruoli organizzativi di progetto all’interno di una struttura aziendale.

CONTENUTI

I° QUADRIMESTRE

· Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto

Definizione e caratteristiche di un progetto. Definizione e necessità del Project Management. Il ciclo di vita del
progetto. Cenni storici sul Project Management. Fasi principali del Project Management. Strutture organizzative
di progetto: Funzionale, Funzionale modificata, Divisionale, a Matrice e modello per progetti. Struttura e
scomposizione delle attività lavorative di progetto WBS. Struttura dell’organizzazione e responsabilità di progetto
OBS. Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS. Struttura di aggregazione dei costi di progetto CBS.

· Gestire e monitorare progetti e controllo di costi di progetto

L’avvio del progetto. L’architettura di progetto. I preventivi del progetto. I costi nei preventivi. La fase di offerta e
la scheda commessa. Tecniche di programmazione. Tecniche reticolari. CPM (Critical Path Method). PERT
(Project Evaluation Review Technique). Diagrammi di Gantt. Il monitoraggio e il controllo di progetto. Gestione
e controllo dei costi. Costi fissi e variabili. Il guadagno. Analisi degli scostamenti.

II° QUADRIMESTRE

· Elementi di economia e di organizzazione di impresa



Elementi di economia. Microeconomia e Macroeconomia. Il mercato. Tipologie di mercato. Domanda e offerta. I
fattori che influenzano la domanda e l’offerta. La produzione economica. I soggetti della produzione. I beni e i
servizi. I prodotti e i beni. La quantità e la qualità.

· Il Sistema impresa

L’impresa. Le caratteristiche di un’impresa. Modello di un’impresa. Organizzazione d’impresa. Contabilità
d’impresa. Tecniche di “Full costing” e “Direct costing”. Obiettivi, costi e ricavi d’impresa. Il budget. I tipi di
budget. Costi fissi e costi variabili. Diagramma break even point. Risorse aziendali. Funzioni Aziendali Il sistema
informativo.

· Processi aziendali e sistemi informativi

L’informazione. Caratteristiche dell’informazione. Benefici dell’informatizzazione. Reti d’impresa. New
economy e Globalizzazione. E-commerce.

· Educazione Civica (2 ore)

Cittadinanza Digitale: Partecipazione a temi di pubblico dibattito

METODI

Lezione frontale, Video lezione, Soluzione di problemi in classe

MEZZI

Testo scolastico, Dispense, Appunti, Riassunti, Mappe Concettuali, Risorse presenti in rete, Lavagna Interattiva.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Verifiche scritte, Test a risposta multipla, Verifiche orali.

OBIETTIVI
· Saper diffondere a tutti i livelli della struttura aziendale una cultura del progetto e rendere disponibile una
efficace strumentazione concettuale e tecnica di gestione dei progetti.
· Comprendere i principi necessari per analizzare, organizzare e gestire i progetti e conoscere i criteri e i
metodi per la valutazione di spazi, tempi e costi.
·        Risolvere problemi organizzativi tramite i più moderni strumenti di gestione.
·        Saper organizzare ed utilizzare sistemi informativi aziendali.
·        Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
· Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e
della sicurezza.
· Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio.
·        Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale.
·        Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
·        Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo.



DISCIPLINA

Sistemi e Reti

DOCENTI

Prof. Cino Francesco Domenico

Prof.ssa De Luca Concetta

LIBRO

Sistemi E Reti 3 Set - Edizione Mista / Volume 3 + Espansione Online (Calderini)

FINALITÀ

La disciplina “Sistemi e reti” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente:
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina
i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e
di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità
nella propria attività lavorativa.

CONTENUTI

I° QUADRIMESTRE

· Metodi e tecnologie di rete

Sicurezza della rete. Crittografia. Cifrari a Sostituzione. Cifrari a Trasposizione. Crittografia Simmetrica.
Algoritmo DES. Algoritmo Triple DES. Crittografia Asimmetrica. Algoritmo RSA. La sicurezza in
informatica. I Malware (Virus, Worm, Cavalli di Troia, Spyware). Lo Spamming. Gli strumenti di difesa. Il
firewall. L’antivirus. Rimozione degli spyware.

· Servizi Certificati

Proprietà relative alla sicurezza nelle comunicazioni digitali. Firma digitale. Funzioni Hash crittografiche.
Certificazioni digitali ed enti certificatori. La posta elettronica certificata (PEC). Funzionalità della PEC.

· Protocolli e servizi di rete a livello applicativo

Il sistema dei nomi di dominio. Architettura del DNS (Domain Name Space). Funzionamento e
organizzazione del DNS. Vulnerabilità del DNS.

· Laboratorio

Crittografare un messaggio tramite i cifrari a sostituzione e a trasposizione. Crittografare un messaggio tramite
funzioni hash. Ricerca on line delle informazioni relative al nome di dominio di un sito.



II° QUADRIMESTRE

· Architettura delle applicazioni e servizi di rete

Architettura Client-Server FTP (File Transfer Protocol) per il trasferimento dei file. Connessione di controllo
e connessione dati. Processo FTP-Utente e Processo FTP-Server. Processo DTP-Server e Processo
DTP-Utente.

· Virtual Private Network

Significato ed utilità di una VPN (virtual private network). I vantaggi di una VPN. VPN ad accesso remoto e
VPN site-to-site. I Tipi di VPN: Trusted VPN, Secure VPN e Hybrid VPN. I servizi di sicurezza nelle VPN.

· Il network Layer del TCP/IP

Il protocollo IP. La struttura degli indirizzi IP. Le classi: Classe A, Classe B, Classe C, Classe D, Classe E.
Indirizzi riservati o speciali. Indirizzi pubblici e privati. Indirizzamento IP Classfull. Pianificazioni di reti IP:
Subnetting. La subnet Mask. Slash Notation della subnet Mask. Pianificazioni di reti IP: CIDR (Classless Inter
Domain Routing).

· La configurazione dei sistemi in rete

La configurazione degli Host della rete. Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP
Server di Backup e DHCP Relay Agent. Metodi di assegnazione degli indirizzi IP con DHCP. Le fasi del
DHCP per l’assegnazione dell’indirizzo IP. Gli stati del DHCP Client.

· Le reti Wireless

Generalità delle reti WLAN. Classificazioni delle reti senza fili: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN. La
sicurezza nelle reti Wireless.

· Laboratorio

Geolocalizzazione della posizione di un dispositivo in base al proprio indirizzo IP. Utilizzo di una VPN
(ProtonVPN).

· Educazione Civica (3 ore)

Sviluppo Sostenibile: Tutela del patrimonio ambientale.

METODI

Lezione frontale, Video lezione, Soluzione di problemi in classe, simulazioni con software dedicati.

MEZZI

Testo scolastico, Dispense, Appunti, Riassunti, Mappe Concettuali, Risorse presenti in rete, Lavagna
Interattiva, Computer.



CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Verifiche scritte, Test a risposta multipla, Verifiche orali.

OBIETTIVI

·        Saper utilizzare tecniche di crittografia applicate alla protezione dei sistemi e delle reti;

·        Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;

· Sviluppare applicazioni Client-Server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando semplici protocolli
di comunicazione;

·        Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;

· Saper analizzare le varie soluzioni tecniche con riferimento alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

·        Saper realizzare un piano d’indirizzamento di una LAN e saperla segmentare tramite il subnetting.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI SISTEMI E RETI

INDICATORI DESCRITTORI PUNT.
MAX

PUNT.

CONOSCENZA
Corretta interpretazione della traccia

2

Conoscenza specifica degli argomenti
2

ABILITA’ Corretto sviluppo degli argomenti 2

Competenze tecniche 2

Analisi sintesi 1

Scelta mirata delle possibili soluzioni
anche in chiave personale

1

PUNTEGGIO TOTALE

Alunno……………………………………………………..

Voto Attribuito ………/10

Classe ……………..    Sez. ………..       Docente ……………………………



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI SISTEMI E RETI

VOTO GIUDIZIO SINTETICO LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITA’

1-3 Prova nulla o molto
negativa

Mancanza di elementi significativi per la valutazione:
l’allievo palesa conoscenze nulle o molto limitate e
competenze inadeguate.

4 Gravemente
insufficiente

L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di
possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo
impreciso e disorganizzato.

5
Insufficiente

L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di
ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso.
Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con
limitata puntualità e poca proprietà lessicale.

6
Sufficiente

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a
raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti
noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita
di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate.
Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio
semplificato.

7 Discreto
L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi
minimi: si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e
comparativi allorché affronta situazioni d’apprendimento
difformi e utilizza un linguaggio adeguato.

8 Buono
L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie
alle quali affronta variamente situazioni nuove e articolate.
Dimostra padronanza della terminologia specifica con
un’esposizione chiara e appropriata.

9/10 Ottimo/Eccellente

L’allievo sa e sa fare in modo totalmente autonomo, è in
grado di spiegare come ha proceduto e perché a scelto un
determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il
proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e
sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche,
rielaborandolo criticamente e applicandolo in ambiti
articolati diversificati.



PROGRAMMA DISCIPLINARE   -   ANNO SCOLASTICO 2021/2022

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI

Disciplina: TELECOMUNICAZIONI

Docenti:  Prof. Vincenzo Greco     -     Prof. Amedeo Gentile

Libro di testo in adozione: Corso di telecomunicazioni per Telecomunicazioni – Onelio Bertazioli – Vol. 3 -
Zanichelli

1. Articolazione delle competenze disciplinari in abilità e conoscenze

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
● Scegliere dispositivi e

strumenti in base alle loro
caratteristiche funzionali;

● Descrivere e comparare il
funzionamento di
dispositivi e strumenti
elettronici e di
telecomunicazione;

● Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione
e di team working più
appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento;

● Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
apprendimento disciplinare;

● Redigere relazioni tecniche
e documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali;

● Gestire progetti secondo le
procedure e gli standard
previsti dai sistemi
aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza.

● Progettare una rete locale che
integri anche una rete
wireless sicura, scegliendo e
configurando gli apparati;

● Scegliere apparati, interfacce
e mezzo trasmissivo per un
sistema di trasmissione
digitale;

● Scegliere il sistema di
accesso e/o di
interconnessione geografica
delle reti.

● Caratteristiche delle reti a
commutazione di pacchetto.
Organismi di
standardizzazione.

● Architetture di protocolli nei
sistemi di reti interconnesse;

● Architettura, standard,
cablaggio, configurazione di
apparati nelle reti locali
cablate e wireless;

● Apparati e tecniche per
sistemi di trasmissione
digitali.

● Parametri di qualità di un
segnale in un collegamento
digitale.

2. Contenuti del programma

N° Argomenti (1) Periodo di
svolgimento

Valutazione (2) Metodologia (3)

MODULO 1: Struttura delle reti a commutazione
di pacchetto.
Generalità – Fondamenti di trasmissione dati –
configurazione di un sistema di trasmissione dati –
trasmissione dati sulla rete telefonica – principio di S LF



1
funzionamento del modem - Instaurazione di un
collegamento dati su rete telefonica commutata –
Reti a commutazione di pacchetto – Il modello di
riferimento OSI – Modalità di instradamento nella
commutazione di pacchetto – Virtual Circuit -
Classificazione delle reti a commutazione di
pacchetto – La suite di protocolli TCP/IP – Topologia
logica e topologica fisica di una rete.

I° QUADRIMESTRE
O
D
P

LD
ES
L

2

MODULO 2: Le tecnologie per le reti locali
Generalità – Evoluzione delle tecnologie per le reti
locali – Caratteristiche generali delle LAN – La
standardizzazione delle LAN – Cablaggio strutturato
– Cavi a coppie simmetriche per LAN – Parametri di
valutazione delle prestazioni di un cavo –
Classificazione degli Standard Ethernet – Bit rate e
Symbol Rate.

I° QUADRIMESTRE

S
O
D
P

LF
LD
ES
L

3

MODULO 3: WLAN, Wireless LAN
Generalità – WLAN a standard IEEE 802.11 o WiFi
– WLAN con infrastruttura – WLAN Ad Hoc -
Canali radio – Architettura delle WLAN IEEE
802.11 (WiFi) – Struttura del Frame – Accesso
Multiplo CSMA/CA - Strato fisico – Progettazione di
una WLAN – Sicurezza degli accessi WiFi.

II° QUADRIMESTRE
S
O
D
P

LF
LD
ES
L

4

MODULO 4: Sistemi di accesso remoto, reti
WAN.
Modello di riferimento per la comunicazione su un
canale fisico - I sistemi di accesso remoto – Reti
WAN.

II° QUADRIMESTRE S
O
D
P

LF
LD
ES
L

5

MODULO 5: Tecniche di trasmissione digitali
Generalità – Vantaggi offerti dalle tecniche digitali –
Modello di un sistema di trasmissione digitale –
Elementi di teoria dell’informazione. II° QUADRIMESTRE

S
O
D
P

LF
LD
ES
L

(1)  I contenuti sono indicati sotto forma di macro argomenti, unità didattiche, percorsi tematici, in maniera aggregata.
(2)  S = Prova Scritta;  O = Orale;  G = Prova Grafica;  P = Prova Pratica; D = Interrogazione dialogata in classe.
(3)  LF = Lezione Frontale;  LD = Lezione Dialogata;  ES = Esercitazione di Gruppo; L = Laboratorio.

3. Educazione Civica

Verranno trattati i seguenti argomenti:

a) Nozioni del diritto del lavoro;

b) Pericoli degli ambienti digitali.

4. Criteri e strumenti di valutazione

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

▪ la frequenza e la partecipazione dell’allievo;

▪ il grado di socializzazione;

▪ la capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;



▪ la conoscenza dei contenuti;

▪ le competenze specifiche;

▪ la frequenza all’attività di recupero e la progressione nell’apprendimento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI TELECOMUNICAZIONI

INDICATORI DESCRITTORI PUNT.
MAX

PUNT.

CONOSCENZA
Corretta interpretazione della traccia

2

Conoscenza specifica degli argomenti
2

ABILITA’ Corretto sviluppo degli argomenti 2

Competenze tecniche 2

Analisi sintesi 1

Scelta mirata delle possibili soluzioni
anche in chiave personale

1

PUNTEGGIO TOTALE

Alunno……………………………………………………..

Voto Attribuito ………/10

Classe ……………..    Sez. ………..       Docente ……………………………

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA DI TELECOMUNICAZIONI

INDICATORI DESCRITTORI PUNT.
MAX

PUNT.

CONOSCENZA

Riferimenti teorici
2



Descrizione, componenti e strumentazione
1,5

ABILITA’
E

COMPETENZE

Produzione di calcoli 2

Produzione tabelle e grafici 1,5

Analisi dei risultati e conclusioni 2

Puntualità di consegna 1

PUNTEGGIO TOTALE

Alunno……………………………………………………..

Voto Attribuito ………/10

Classe ……………..    Sez. ………..       Docente ……………………………

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI TELECOMUNICAZIONI

VOTO GIUDIZIO
SINTETICO

LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E
CAPACITA’

1-3 Prova nulla o molto
negativa

Mancanza di elementi significativi per la valutazione:
l’allievo palesa conoscenze nulle o molto limitate e
competenze inadeguate.

4 Gravemente
insufficiente

L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di
possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo
impreciso e disorganizzato.

5
Insufficiente

L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di
ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso.
Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con
limitata puntualità e poca proprietà lessicale.

6
Sufficiente

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a
raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti
noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita
di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate.



Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio
semplificato.

7 Discreto
L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi
minimi: si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e
comparativi allorché affronta situazioni d’apprendimento
difformi e utilizza un linguaggio adeguato.

8 Buono
L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie
alle quali affronta variamente situazioni nuove e articolate.
Dimostra padronanza della terminologia specifica con
un’esposizione chiara e appropriata.

9/10 Ottimo/Eccellente

L’allievo sa e sa fare in modo totalmente autonomo, è in
grado di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un
determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il
proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e
sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche,
rielaborandolo criticamente e applicandolo in ambiti
articolati diversificati.



DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE ANTONUCCI DOMENICO

CONTENUTI
IL CORPO UMANO: APPARATO SCHELETRICO, APPARATO MUSCOLARE, APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO, APPARATO RESPIRATORIO, APPARATO DIGERENTE.
CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA. GIOCHI SPORTIVI,
PALLAVOLO, , REGOLE E FONDAMENTALI TECNICI. ATTIVITA’ IN AMBIENTE
NATURALE E SOSTENIBILITA’; ORIENTEERING. EDUCAZIONE ALLA SALUTE,
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO. ALIMENTAZIONE, IL DOPING E LE DROGHE.

METODI LEZIONI FRONTALI, LEZIONI MULTIMEDIALI, LAVORO DI GRUPPO , DISCUSSIONI
GUIDATE.

MEZZI LIBRI DI TESTO, LIM, SCHEDE DIDATTICHE, PALESTRA, PICCOLI E GRANDI
ATTREZZI

CRITERI E STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

VERIFICHE SISTEMATICHE E COERENTI COLLOCATE AL TERMINE DI OGNI UNITA’
DI LAVORO E ADEGUATE A QUANTO PROPOSTO. SONO STATE ATTUATE CON
MODALITA’ DIVERSE, COSI’ DA RILEVARE I LIVELLI DI COMPETENZA RELATIVI ALLE
ABILITA’ DA ATTIVARE SOTTO FORMA DI PROVE ORALI E PRATICHE. LA
VALUTAZIONE E’ STATA ESPRESSA IN MODO CHIARO E UNIVOCO UTILIZZANDO I
VOTI PREVISTI DALLA SCHEDA, IN BASE AGLI INDICATORI STABILITI
COLLEGIALMENTE. LA VALUTAZIONE INTESA IN SENSO FORMATIVO E’ STATA
EFFETTUATA IN RELAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATI, TENENDO CONTO DEI PROGRESSI COMPIUTI
RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA, ANCHE IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE
SOCIO-CULTURALE DI PROVENIENZA, DEI RITMI DI APPRENDIMENTO, DEI
PROGRESSI FATTI, DELL’INTERESSE E DELL’IMPEGNO DIMOSTRATO.

Per poter utilizzare correttamente i dati dell’osservazione soggettiva i docenti di scienze motorie hanno

concordato di utilizzare i descrittori e le valutazioni riportate nella tabella sotto riportata.

VOTO GIUDIZIO

COMPETENZE

RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE RISPETTO

DELLE

REGOLE

IMPEGNO CONOSCENZE

ED ABILITA’

POSSESSO

COMPETENZA

10 ECCELLENTE PROPOSITIVO COSTRUTTIVA
(SEMPRE)

CONDIVISIONE
AUTOCONTROL

LO

ECCELLEN
TE

(SEMPRE)

APPROFONDIT
A DISINVOLTA

LIVELLO 3
ECCELLENT

E

9 OTTIMO COLLABORAT
IVO

EFFICACE
(QUASI

SEMPRE)

APPLICAZIONE
CON

SICUREZZA E
COSTANZA

COSTANTE
(QUASI

SEMPRE)
CERTA E
SICURA

LIVELLO 3
SUPERA



8 BUONO DISPONIBILE

ATTIVA E
PERTINENTE

(SPESSO)
CONOSCENZA
APPLICAZION

E

COSTANTE
(SPESSO)

SODDISFACEN
T E LIVELLO

2 SUPERA

7

PIU’ CHE
SUFFICIENTE

SELETTIVO

ATTIVA
(SOVENTE)

ACCETTAZI
ONE

REGOLE
PRINCIPALI

ATTIVO
(SOVENTE)

GLOBALE
LIVELLO

2
POSSIEDE

6

SUFFICIENTE DIPENDENTE
POCO

ADATTABILE

DISPERSIVA

SETTORIALE

(TALVOLTA)

GUIDATO
ESSENZIALE

SETTORIALE
(TALVOLTA)

ESSENZIALE
PARZIALE

LIVELLO 1
POSSIEDE-

SI AVVICINA

NON

NON
CONOSCE

COMPETENTE

APATICO PARTECIPA INSOFFEREN
ZA

MOLTO Il livello di Il livello di

5 INSUFFICIENTE PASSIVAVAM SPESSO conoscenze competenze

ENTE (QUASI ASSENTE maturato è poco maturato è

MAI) inferiore agli inferiore agli

standard richiesti standard

NON
CONOSCE

GRAVEME APATICO NON INSOFFEREN
ZA

Inadeguato
livello

COMPETENTE

NTE PASSIVO PARTECIPA NON ASSENTE delle
conoscenze,

Inadeguato

3-4 INSUFFICIE
NTE

PASSIVA(MAI) APPLICAZION
E

(QUASI
SEMPR

E)

con forti
carenze

rispetto agli

livello
delle

competenz
e

standard richiesti motorie, con

forti carenze



rispetto agli
standard
richiesti

NULLO CONFLITTUAL NON RIFIUTO ASSENTE NON
CONOSCE

NON

E PARTECIPA INSOFFEREN
ZA

(SEMPRE) Livello delle COMPETENTE

1-2 APATICO OPPOSITIVA NON conoscenze Livello delle

PASSIVO PASSIVA(MAI) APPLICAZION
E

profondamente competenze

inadeguato
motorie

profondamente

inadeguato



I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE FIRMA
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LAB. SISTEMI E RETI
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Fuscaldo, lì 13/05/2022
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