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Il nuovo ordinamento è quinquennale ed è ripartito in due bienni e in un quinto anno. Il nuovo impianto 

organizzativo dell’istituto rientra nel settore tecnologico e dal 2010/2011 il corso di studi prevede 5 arti-

colazioni professionalizzanti: 

Elettronica  

Elettrotecnica  

Informatica 

Telecomunicazioni 

Meccanica e Meccatronica  

1. Figura Professionale Tecnico Informatica e Telecomunicazioni 

Il Tecnico 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 

  ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno 

approfondire, 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 prevalentemen-

te 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. 
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DISCIPLINE 

ore 

  
1° biennio 

  
2° biennio 

  
5 anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 33         

Matematica * 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 

  Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

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 

Complementi di matematica     33 33   

Informatica     99 99   

Telecomunicazioni     198 198 198 

Sistemi e reti     132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni     

  
99 

  
99 

  
132 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

        99 

Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

Quadro orario ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI”- ITTL 
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DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

  

  

Ore settimanali 

per anno di corso 

  

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

  

1 O 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

2 P.O 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

4 S.O 

STORIA 

  

2 O 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

  

3 S.O 

MATEMATICA 

  

3 S.O 

TELECOMUNICAZIONI 

  

6(4) S.O.P 

SISTEMI E RETI 

  

4(3) S.O.P 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI IN-

FORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

  

4(2) S.O.P 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IM-

PRESA 

  

3(1) O.P 

TOTALI ORE SETTIMANALI 

  

32(10)   

Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio 
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MATERIA DOCENTE 

RELIGIONE GATTO MARIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PILUSO RODOLFO  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  E 

STORIA 
PROVENZANO GIUSEPPINA  

LINGUA STRANIERA (INGLESE) ZICARELLI ANTONELLA  

MATEMATICA MARTELLO PANNO ANDREA  

TELECOMUNICAZIONI MANDARINO CARMELO 

SISTEMI E RETI IELAPI VITO  

GESTIONE PROGETTO,                                   

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
TURANO LUCIA  ANNA 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI      

SISTEMI INFORMATICI E DI                  

TELECOMUNICAZIONI 

FILICE GIANCARLO  

 LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI CIRIMELE FRANCO 

LABORATORIO SISTEMI E RETI              

LABORATORIO GESTIONE PROGETTO 
PEDACE ROBERTO  

LABORATORIO TPS      SICILIANI ROBERTO  
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MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 

 Prove d’ingresso 

 Prove oggettive di valutazione (test, questionari, etc.); 

  Prove soggettive di valutazione (temi, relazioni, interrogazioni, etc.); 

 Osservazioni degli studenti impegnati nelle attività didattiche; 

  Prove grafiche; 

 Prove pratiche; 

  Test motori; 

 griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti 

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DELLA 

CLASSE 

  

RITMO DI 

LAVORO 
CLIMA 

RELAZIONALE 

vivace alto  lento X sereno 

tranquilla X  medio alto regolare buono X 

collaborativa medio X sostenuto a volte conflittuale 

problematica medio basso   problematico 

demotivata basso   

poco rispettosa delle 

regole 
   

  
FASCE DI LIVELLO STABILITE DAL C.di C. 

Numero 

alunni 
INTERVENTI 

1 Alunni con abilità sicure, conoscenze pienamente acquisite, impe-

gno regolare, metodo di studio e di lavoro produttivo 

// 

potenziamento 

2 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente, 

impegno buono, metodo di studio e di lavoro efficiente 

2 potenziamento 

consolidamento 

3 Alunni con conoscenze ed abilità discrete ,impegno discreto , me-

todo di studio e di lavoro  apprezzabile 4 

potenziamento 

consolidamento 

4 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, necessitano a volte di 

chiarimenti, impegno adeguato, metodo di studio da migliorare 2 consolidamento 

5 Alunni con conoscenze frammentarie ed abilità carenti, difficoltà 

nel metodo di studio    1 recupero 
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Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa, ed emerse nelle riunioni di        

Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce come prioritari i seguenti obiettivi raggiunti a conclusione 

dell’anno  

 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  DELLA CLASSE  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 Favorire la formazione dell’identità personale dell’uomo e del cittadino, consapevole dei propri di-
ritti e doveri nel rispetto della legalità attraverso una cittadinanza attiva 

 Educare al rispetto degli altri, dell’ambiente, di sé stessi 

 Educare allo spirito della solidarietà e della cooperazione 

 Sviluppare il senso critico con conseguente capacità di autovalutazione che porta ad un atteggia-
mento positivo di fronte ad eventuali insuccessi, applicandosi a contrastarli 

 Incentivare l’autonomia e la creatività personale 

 Promuovere il benessere socio-emotivo 

 Consolidare, riorganizzare, accrescere le capacità e le competenze acquisite 

 Potenziare le capacità logico-deduttive e acquisire un adeguato metodo di studio 

 Stimolare le capacità di affrontare le innovazioni tecnologiche 

 Essere disponibile al confronto e al lavoro di gruppo; 

 Disponibilità a instaurare buoni rapporti con tutti 

 Disponibilità all'ascolto, al rispetto dei tempi, degli spazi e dei diritti degli altri durante il lavoro, il 
dibattito, le verifiche in classe 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere generale che gli consentano di inserirsi consa-
pevolmente    e attivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro; 

 Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere specifico che gli consentano di svolgere con 
competenza la professione del tecnico 

 Consolidare le capacità di comunicare attraverso linguaggi e forme testuali appropriate e adeguate 
alla situazione comunicativa; 

 Sviluppare una visione unitaria e interrelata delle discipline e del sapere in modo da operare colle-
gamenti ed elaborare una visione completa e complessa della realtà; 

 Sviluppare le capacità critiche, creative, propositive e interpretative; 

 Sviluppare le capacità logico - critiche ed analitiche per acquisire un metodo di studio tecnico-
scientifico 

 acquisire della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto e di usare con proprietà 

la terminologia specifica di ogni disciplina 

  Autonomo In via di consolidamento Meno autonomo 

Alunni che partecipano alla vita 

scolastica in modo 2 5 2 

Alunni che hanno un metodo di 

studio 2 5 2 

Alunni che hanno capacità di 

relazionarsi in modo 4 3 2 
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OBIETTIVI METACOGNITIVI 

 

Gli obiettivi educativi hanno concorso  alla definizione del voto di condotta; gli obiettivi cognitivi sono 

stati una componente importante per la valutazione finale; gli obiettivi metacognitivi hanno contribuito  

alla definizione del risultato complessivo raggiunto dallo studente 

 

STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo cognitivo 

 

 Strategie di lavoro di tipo ordinario per disciplina, quali risultano dalla programmazione per        

disciplina 

 Strategie di lavoro di tipo ordinario per C.d.C, quali risultano dalla scheda di programmazione, sta-

bilita da ogni C.d.C., fermo restando il duplice vincolo di non programmare più  di due prove scrit-

te di tipo sommativo al giorno, per classe, salvo diversi accordi con la classe e salvo casi ecceziona-

li, motivati; 

 Fornire la correzione delle prove scritte entro gg.15 lavorativi dalla loro compilazione. 

 Strategie di lavoro di tipo integrativo e/o pluridisciplinare 

 Strategie di valutazione, quali risultano dalla scheda valutazione 

  Strategie di recupero 

 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo formativo 

 

Le strategie da adottare si dividono in comportamenti che i docenti devono offrire agli studenti e comporta-

menti da richiedere agli studenti. 

 

 saper organizzare la propria attività di studio per massimizzare i risultati; 

 lavorare in gruppo in modo efficace e produttivo e in uno spirito di collaborazione e condivisio-

ne; 

 acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post - diploma attraverso la co-

noscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista della prosecuzione degli studi 

o di un’immediata attività professionale; 

 scegliere e utilizzare funzionalmente, autonomamente ed efficacemente gli strumenti di studio, i 

materiali e i metodi per affrontare un problema o un impegno; 

 elaborare un proprio sistema di idee e valori attraverso lo studio, la lettura, la riflessione e il con-

fronto con gli altri. 

 abituarsi all'ordine e alla precisione quando ci si accinge a produrre e a presentare un lavoro 

scritto 

e/o pratico. 
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I docenti si impegnano a 

  Incoraggiare la partecipazione degli alunni 

 Accettare la diversità degli stessi, rispettando diversi stili di apprendimento 

 Favorire l’autovalutazione e la consapevolezza di sé 

 Esplicitare le finalità delle attività  disciplinari e trasversali 

 Far conoscere, rispettare e far rispettare quanto contemplato dal Regolamento di Istituto 

 Partecipare e favorire la partecipazione degli studenti alle iniziative extradidattiche ed extracur-

riculari  promosse dagli organi collegiali 

 

Gli studenti devono impegnarsi a 

 

 Essere puntuali, sia negli orari di attività  che nel rispetto delle scadenza 

  Utilizzare correttamente le strutture; i macchinari ed i sussidi didattici 

 Avere sempre a disposizione il materiale di lavoro necessario 

 Lavorare a casa e frequentare le attività  di Istituto con regolarità  

 Tenere un atteggiamento disponibile verso le proposte di lavoro del docente 

 Avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro com-

pagni lo stesso rispetto, anche formale, che si vorrebbe ricevere 

 Prestare attenzione, anche durante le interrogazioni e/o la correzione degli esercizi, tenuto 

conto della valenza formativa di queste attività  

 Ascoltare con rispetto e attenzione gli interventi dei compagni 

 Interagire con la classe in modo costruttivo ed attivo 

  In caso di assenza, prima del rientro, aggiornarsi sul lavoro svolto in classe  

 Accettare qualunque diversità , considerandola un'occasione di arricchimento 

 

STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Competenze trasversali 

 
 

 Imparare ad imparare; 

 progettare; 

 comunicare: 

 collaborare e partecipare; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire ed interpretare le informazioni; 

 acquisire abitudine al rispetto delle scadenze (capacità organizzativa); 

 essere consapevole dei propri punti forti e deboli riguardo alla capacità di apprendimento 
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 Asse dei linguaggi 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione co-

municativa verbale nei vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole  del patrimonio artistico e lette-

rario. 

Asse matematico 

    Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 

Asse tecnologico 

 Padroneggiare il linguaggio formale 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

 Utilizzare modelli appropriati  per investigare  su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale . 

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 

 Applicare nello studio di  apparecchiature elettroniche i procedimenti della disciplina; 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed i metodi di misura per verifiche e collaudi;  

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento; 

 Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti; 

 Gestire progetti; 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione; 

 Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici; 

 Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego  

Asse storico-sociale 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso 

il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco  riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona,  della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per   orientarsi nel tessuto pro-

duttivo del proprio territorio. 
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FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

STRATEGIE OPERATIVE 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state  adottate le seguenti               

metodologie di lavoro: 

STRUMENTI DIDATTICI 

I docenti tutti hanno messo in atto una serie di azioni aperte a tutti gli studenti per prevenire l’insuccesso e 

favorire lo sviluppo di abilità e competenze in base alle capacità proprie di ogni studente. Per carenze spe-

cifiche e circoscritte ad alcuni alunni  che hanno incontrato difficoltà nel percorso di studio o approfondi-

menti su tematiche diverse è stato svolto il recupero curricolare nel corso dell’anno ed annotato sul registro 

personale. E’ stato realizzato  attraverso un rallentamento del programma, la suddivisione della classe in 

gruppi di apprendimento, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, compiti-problema. 

Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi di apprendimento della varie discipline si rimanda alle 

programmazioni dei singoli docenti. 

 Far pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni reali in modo da stimolare l'abi-

tudine a costruire modelli. 

 Preferire l’operatività ogni qualvolta è possibile. 

 Far partecipare gli studenti agli interventi di sostegno previsti nel PTOF. 

 Riattivare la motivazione ad apprendere, per far acquisire un positivo rapporto con la scuola, in 

un clima positivo e collaborativo. 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

X Approccio induttivo X Lezione frontale 

X Approccio deduttivo X Lezione multimediale 

X Problem solving X Esercitazioni guidate 

X Feedback X Esercitazioni autonome 

X Imparare facendo X Esercitazioni a coppia (tutoring) 

X Didattica breve X Esercitazioni a gruppi omogenei/disomogenei 

X Didattica modulare X Lavoro di produzione a gruppi 

X Lezione partecipata X Cooperative learning 

X Altro: seminari di lavoro  

X Laboratori X Biblioteca X Fotocopie 

X Internet X Video proiettore- LIM X Giornali e riviste 

X Stages formativi X Partecipazione a conferenza X Internet 

X Iniziative per l’orientamento 

universitario 
X Schede di lavoro guidate X Opere multimediali 

X Dispense X Testi di approfondimento X Risorse Didattiche in Rete  

RECUPERO 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati  effettuati tre tipi di verifica secondo la seguente tabella: 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione, sono stati usati  strumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove scritte strut-

turate, prove orali), funzionali ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati. Inoltre, duran-

te l’a.s., il docente ha ricorso  a diverse modalità valutative. La valutazione sommativa, che ha  trovato la 

sua sintesi nella formulazione del voto di fine quadrimestre  e del voto finale, è stata espressa sulla base del 

raggiungimento degli obiettivi fissati con la programmazione del c.d.c. e del conseguimento delle compe-

tenze espresse nella programmazione di classe. 

La valutazione degli alunni è stata effettuata secondo le griglie di valutazione approvate dai  consigli di 

classe  e/o a punteggio graduato mediante gli strumenti seguenti:  

 

 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi comportamentali sono stati utilizzati  i criteri              

deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 

Tipo Scopo Periodo 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere 

informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento 

in corso per orientarlo, modificarlo secondo le esigenze 

Inizio d’anno (test d’ingresso) 

Formativa Per il controllo dell’apprendimento, l'adeguatezza dei me-

todi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici 

prefissati, pervenire alla classificazione degli studenti e 

alla certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di     

apprendimento 

X Colloqui orali individuali X Prove aperte di produzione 

X Colloqui orali di gruppo X Lavori a casa 

X Prove strutturate X Interventi spontanei in classe 

X Prove semi-strutturate X Tesine 

X Produzione di materiale grafico X Prove pratiche di laboratorio 

X Presentazione di progetti X Realizzazione di prodotti  
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GRIGLIA VALUTAZIONE VOTO CONDOTTA  

 

 

VOTO 

 

DESCRITTORI 
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Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti : 

 Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme 

contenute nel regolamento di Istituto; 

 Nessuna nota disciplinare individuale; 

 Media dei voti >=8; 

 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); 

 Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche; 

 Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 
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Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 

Comportamento molto corretto ed osservanza delle norme contenute nel regolamento di 

Istituto; 

Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo; 

Media dei voti >=7; 

Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno scola-

stico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento); 

Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche; 

Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Se sono soddisfatti i seguenti punti : 

 Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

 Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 

 Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009; 

 Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 
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Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 

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

scuola; 

 Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni gravi 

da parte Dirigente Scolastico /Collaboratore del D.S.; 

 Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 

 Partecipazione passiva alle lezioni; 

 Assenze superiori a  40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di valuta-

zioni 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 

 

 

 

 

7* 

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

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

scuola; 

 Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento disci-

plinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 

 Assenze superiori a  40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di valu-

tazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento; 

 Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe; 

 Scarso interesse per le attività didattiche; 

 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. 

 

 

6* 

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

 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); 

 Gravi e ripetuti disturbi; 

 Disinteresse per le attività didattiche; 

 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* 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E            

LIVELLI CONOSCENZA, COMPETENZA E ABILITA’  

 

 

Punteggio Motivazioni 

  

1-2 

Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento. 

(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi). 

  

3 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. 

Non è in grado di applicare né di comunicare. 

(Non ha conseguito gli obiettivi). 

  

4 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e termino-

logia di base; commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. 

(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi). 

  

5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica 

con difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella comunicazione. 

(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi). 

  

6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur 

non riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. 

Evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione. 

(Ha raggiunto gli obiettivi minimi). 

  

7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della 

disciplina; applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situa-

zioni note senza commettere gravi errori d’analisi e sintesi. 

(Ha conseguito gli obiettivi). 

  

8 

Conosce e comprende, le informazioni, le regole e la terminologia della discipli-

na; applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace 

d’analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e organico. 

(Ha discretamente conseguito gli obiettivi). 

  

9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della discipli-

na; applica correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti 

diversi usando in modo pertinente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed 

esauriente con qualche valutazione critica. 

(Ha pienamente conseguito gli obiettivi). 

  

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problemati-

che; ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici, sa affrontare un problema 

in maniera multidisciplinare. 

L’Istituto d’ Istruzione Superiore -:Itis ”E.Fermi” - Ipsia “L.De Seta” ha suddiviso l’anno scola-

stico 2018/2019 in  quadrimestri ,il primo che inizia  il  17/09/2018 e termina il 31/01 /2019,  il 

secondo , che  inizia il 01/02/2019 e termina il  08/06/2018 



 

 17 

         

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe V sez. A ,indirizzo Telecomunicazioni , è costituita da nove alunni :otto maschi ed una femmina, tutti pro-

venienti dalla classe quarta dello scorso anno e frequentanti per la prima volta l’ultimo anno di corso del loro percor-

so di studio . Provengono da Fuscaldo e dai paesi limitrofi e quindi costretti, in parte, al pendolarismo e a volte per 

alcuni di loro ad uscire, in alcuni giorni, prima della fine dell’orario scolastico . 

Sul piano didattico il triennio non è stato sempre caratterizzato da una sostanziale continuità di insegnamento, in 

quanto vi è stato l’avvicendamento di insegnanti per alcune discipline: Matematica, TPS, Sistemi e Reti 

In generale all'interno della classe si è evidenziata, per alcuni alunni, nel primo quadrimestre, una poco adeguata pro-
pensione alle attività scolastiche, nonostante  i ripetuti inviti allo studio da parte di tutto il corpo docente. Migliore 

approccio hanno dimostrato verso l’area umanistica anziché in  quella tecnico-professionale; fanno eccezione alcuni 

alunni che si sono impegnati sempre con continuità ed anche con buoni risultati in tutte le discipline. Nel secondo 

quadrimestre l’impegno e la partecipazione si è fatta più regolare. Nel complesso la preparazione si può ritenere, per 

buona parte della classe, discreta.  

Durante l’anno, i docenti si sono attivati per creare un clima favorevole all’apprendimento, rendendo gli allievi sem-

pre più consapevoli degli obiettivi proposti e dei metodi impiegati.  

Per i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nelle singole discipline, i docenti, 

sia pure con alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, concordano nell’individuare tre fasce:  

Un primo gruppo, formato da pochi alunni ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha 

mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero triennio, riuscendo a conseguire la quasi totalità 

degli obiettivi programmati;  

Un secondo gruppo ha raggiunto  risultati mediamente adeguati; 

Un terzo gruppo ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un metodo di studio non adeguato ed ha 

avuto interesse e impegno saltuari, raggiungendo, in determinate discipline, soltanto gli obiettivi minimi programma-

ti.  

L’atteggiamento è stato caratterizzato da correttezza e rispetto delle norme comportamentali , pur se da parte di alcu-

ni alunni non sempre il comportamento si è dimostrato maturo e responsabile, rendendo necessari numerosi richiami . 

La partecipazione ad attività integrative e a visite guidate ha permesso agli studenti di acquisire informazioni diverse 

e di diventare sempre più consapevoli della complessità e della molteplicità degli aspetti della realtà sociale. L’ini-

ziativa del progetto “La scuola a cinema “ ,che ha coinvolto gli studenti nella visione di film con tematiche di parti-

colare rilievo e temi chiave, ha favorito la riflessione su valori etici e umani quali: la legalità, la neurodiversità, il 

recupero della memoria storica, l’adolescenza, la malattia, l’ amore e l’amicizia. “La siciliana ribelle”, “Il sacchetto 

di biglie”, “Quanto basta”, “Un metro da te” i film che hanno visionato.  

La classe , ancora, ha partecipato sin dal 2015 al Progetto sul Bullismo e Cyber bullismo organizzato dal Tribunale 

dei minori di Catanzaro, dimostrando attiva partecipazione e sensibilità a conoscere i risvolti di un possibile 

“processo” a chi partecipa a vario titolo a soprusi e ingiustizie. 

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

docenti delle diverse discipline.   

Come previsto dalla normativa, gli alunni hanno assolto all'obbligo previsto per l'attività di alternanza scuola-lavoro 

come risulta dalla specifica relazione allegata. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un'iniziativa promossa dalla società Kostner , dall'associazione Anec-Calabria, in collaborazione 

con l'Agis Scuola Nazionale e patrocinato dall' l'assessorato alla Cultura e Scuola del Comune di Co-

senza. Una manifestazione giunta alla XX edizione dedicata a diversi temi:  la legalità; la neurodi-

versità; il recupero della memoria storica, l’adolescenza: malattia, amore e amicizia.  

LA SICILIANA RIBELLE, IL SACCHETTO DI BIGLIE, QUANTO BASTA, UN METRO DA TE  

i film che  hanno visionato. Il progetto intende educare i giovani alla visione del film in sala, com-

battendo così il fenomeno della pirateria audiovisiva.  

La classe ha partecipato, inoltre, a convegni e seminari organizzati dall’ITIS di  Fuscaldo  

sullo sviluppo del territorio e sulla legalità. 

Giornate dell’orientamento: Università della Calabria  

Orienta Calabria: Università della Calabria  

 Trinity College London è un ente certificatore internazionale, attivo dal 1877 e presente in oltre 60 

paesi nel mondo. Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative, sia 

che si tratti di certificazioni di lingua inglese, che di musica o di performance arts. Le certificazioni 

Trinity sono certificazioni internazionali che rappresentano una valutazione della competenze lingui-

stiche (in lingua inglese) valide per studiare presso atenei Britannici e università Italiane; e riconosciu-

ti sia come Crediti Formativi per l’Esame di Stato che come Crediti Universitari secondo la normativa 

vigente. Inoltre, sono spendibili anche in ambito lavorativo.  

 Salerno - BLUMATICA  (Azienda software) 

Matera -  Centro di Geodesia Spaziale - ASI  
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Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predispo-

ste secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle 

correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate di seguito  

 



 

 20 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Gli studenti sono stati gradualmente preparati per la prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato 

Prove effettuate  

Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

    Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate. 

 

 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della prima prova scritta dell’esame di Stato 

Caratteristiche della prova d’esame 

1)  Tipologie di prova 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italian 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualit 

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui 

all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argo-

menti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C. 

2)  Struttura delle tracce 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità d’Italia ad 

oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo compiuto o un estratto 

sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/

comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo stu-

dente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle 

conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio. 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia proporrà pro-

blematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve 

testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coeren-

te allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. 

Durata della prova: sei ore     
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati  

 

 

(MAX 60 pt)  

 

INDICATORE 1 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteg-

giatura. 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

Nuclei tematici fondamentali 
  

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle 

tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti 

dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè: 

 
Ambito artistico, 

 
Ambito letterario, 

 
Ambito storico, 

 
Ambito filosofico, 

 
Ambito scientifico, 

 
Ambito tecnologico, 

 
Ambito economico, 

 
Ambito sociale. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
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Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Individuazione corretta di tesi pe argomentazioni resenti nel testo proposto. 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.  

 

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

 Interpretazione corretta e articolata del testo. 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamen-

to). 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
 

ISTITUTI TECNICI 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

CODICE ITTL 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE: TELECOMUNICAZIONI 

 
 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candi-

dato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di idea-

zione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni a problemati-

che organizzative e gestionali. 

 
La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

 
progettazione e gestione di sistemi o prodotti delle diverse filiere; 

 
analisi di problemi tecnologici-tecnici, anche partendo da prove di laboratorio o in ambienti di simu-

lazione. 

 
La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, segui-

ta da una seconda parte costituita da quesiti, tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero 

e delle indicazioni riportate in calce al testo della prova. 

 
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 

62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima 

parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consenta-

no, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indi-

rizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

 
Durata della prova: da sei a otto ore. 
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Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

TELECOMUNICAZIONI 

Nuclei tematici fondamentali 

 

 Elettronica analogica, reti elettriche in regime continuo e sinusoidale, caratterizzazione nel dominio 

del tempo delle forme d’onda periodiche, elettronica digitale in logica cablata, dispositivi elettronici, 

modelli e rappresentazione di componenti e sistemi di telecomunicazioni. 

 Reti a commutazione di circuito, multiplazione, tecniche di modulazione, ricetrasmissione radio, si-

stemi di antenna, reti wireless e sistemi radiomobili, reti di broadcasting. 

 Le reti informatiche basate sulla commutazione di pacchetto, le architetture, i mezzi trasmissivi, i 

protocolli, i dispositivi in relazione alle tecniche di progettazione, programmazione, simulazione, 

collaudo ed amministrazione. 

 Reti multiservizi, reti a banda larga, prestazioni e qualità nelle reti di trasmissione dati.  

 Normative di settore nazionale e comunitario sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

 

Obiettivi della prova 

 Analizzare una rete elettrica descrivendone le caratteristiche, la funzione, i segnali coinvolti e le tec-

niche di misura e collaudo. 

 Individuare le caratteristiche e gli elementi di progetto, anche a blocchi, di un sistema di trasmissione 

e/o ricezione di informazioni analogiche o digitali. 

 Scegliere i mezzi trasmissivi, le apparecchiature e le metodologie impiegati nella struttura di una re-

te, integrata dalle tecniche che garantiscono l’efficienza e la sicurezza della rete stessa e dei dati.  

 

SISTEMI E RETI 

Nuclei tematici fondamentali 

 Strutture, architetture e componenti hardware e software di un sistema di elaborazione; procedure di 

installazione e configurazione di sistemi operativi. 

 Tecniche e tecnologie per la programmazione dei sistemi operativi con elementi di condivisione delle 

risorse tramite la programmazione concorrente. 

 La gestione dell’informazione: i flussi dei dati, le metodologie per garantirne la conservazione, l’in-

tegrità e la sicurezza, le tecniche e le caratteristiche dei sistemi di crittografia, in base alle normative 

e alla legislazione di riferimento. 

 Le reti locali e geografiche, i dispositivi e le metodologie di commutazione e di instradamento, le 

tecniche di filtraggio dei pacchetti, i servizi di rete, le reti virtuali, i tipi di rete; modelli, funzionalità 

e caratteristiche dei servizi di rete; gestione e monitoraggio delle reti. 

 Le macchine virtuali, le tecniche di informatica distribuita e le applicazioni client server. 

 

Obiettivi della prova 

 Identificare, configurare e installare sistemi, dispositivi, applicazioni, servizi di rete. 

 Scegliere il sistema operativo adatto. 

 Progettare e realizzare applicazioni che interagiscano con le funzionalità dei sistemi operativi e per la 

comunicazione di rete. 

 Integrare differenti sistemi operativi in rete. 

 Individuare prodotti hardware, software e servizi di elaborazione per le applicazioni date 

 progettare reti interconnesse. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

Nuclei tematici fondamentali 

 Caratteristiche dei componenti elettronici, principi di funzionamento degli strumenti di misura di 

grandezze elettriche e metodologie di simulazione. 

 I microcontrollori, la loro struttura interna, i dispositivi integrati, i linguaggi e le tecniche di pro-

grammazione. 

 Interfacciamento di dispositivi analogici e digitali con microcontrollore, sensori attuatori e bus, di-

spositivi di input e output. 

 Principi e tecniche di elaborazione/sintesi numerica dei segnali, anche in tempo reale. 

 Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

Obiettivi della prova 
 

 Utilizzare gli strumenti di calcolo e di misura per analizzare circuiti elettronici analogici e digitali.  

 Applicare le tecniche e i linguaggi di programmazione ai sistemi a microcontrollore.  

 Integrare sistemi a microcontrollore mirati a gestire processi di controllo, di comunicazione, di ac-

quisizione ed elaborazione dati. 

                      Punteggio max per   

    Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)     ogni indicatore   

                         

  Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della      
 

  
  

disciplina. 
                  

                      
        

  Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di     

  indirizzo  rispetto  agli  obiettivi  della  prova,  con  particolare     

  riferimento alla correttezza e alla completezza di:             

  • scelta  di dispositivi e strumenti in base alle loro 
 

  
    

caratteristiche funzionali; 
              

                    

  •  comparazione ed applicazione del 

 

  

    funzionamento  di  dispositivi  e  strumenti  elettronici e    

    telecomunicazione;                   

  • configurazione,  installazione  e gestione di sistemi  
 

  
    

elaborazione dati e reti; 
                

                      

  • sviluppo di applicazioni informatiche per reti e/o servizi a 
 

  
    

distanza. 
                  

                        
            

  Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le     

 

  

  informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con       

  pertinenza i diversi linguaggi specifici.                

          

    Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

ALUNNO/A__________________________________CLASSE__________INDIRIZZO_____________ 

 

 

La Commissione 

I Commissari                                                                                     Il Presidente  

__________________                                                                            

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

__________________ 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN RE-

LAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL 

COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

LIVELLO RAGGIUNTO PER CIASCIUN PARAMETRO 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti 

e/o problemi proposti dalla commissione in 

conformità al percorso didattico delineato dal 

Documento del Consiglio di Classe.  

          

Esposizione delle esperienze svolte nell’ambi-

to dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, previsti dal decreto legislativo 

n. 77/2005. Descrizione attività svolte, colle-

gamento con le competenze acquisite e ricadu-

te di tipo orientativo.  

          

Valutazione delle attività, dei percorsi e dei 

progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione, illustrati nel documento del Con-

siglio di Classe, coerentemente con gli obietti-

vi del PTOF.  

          

Capacità di argomentare le risposte fornite in 

relazione ai contenuti disciplinari e alle con-

nessioni interdisciplinari effettuate, anche con 

riferimento alle prove scritte e ad eventuali 

percorsi attuati con la metodologia CLIL. Ca-
pacità di utilizzare efficacemente le competen-

ze che caratterizzano il profilo educativo, cul-

turale e professionale dell’indirizzo di studi 

          

PUNTEGGIO TOTALE 

  

_________________/20 

(in numeri) 

  

_______________________/ venti 

(in lettere) 
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«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

“Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili, cultura che intende il 

diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra 

questi ultimi e le istituzioni. 

I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione tecnica contribuiscono a fornire agli studenti 

un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. Le attività e gli insegnamenti relativi a 

“Cittadinanza e costituzione” coinvolgono pertanto tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica e si sviluppa-

no, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico- economico; interessano, però, anche le espe-

rienze di vita e, nel triennio, le attività di alternanza scuola- lavoro, con la conseguente valorizzazione dell’etica 

del lavoro. In questa prospettiva, il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra apprendimenti for-

mali e non formali;  

I diritti- doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla 

vita civile, sociale, politica ed economica. 

Gli istituti tecnici attuano l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” con prevalente riferimento a principi e 

valori afferenti l’asse scientifico-tecnologico che li caratterizza e ai risultati di apprendimento previsti per l’area di 

istruzione generale e per le aree di indirizzo. Tra essi particolare rilevanza assumono le questioni concernenti la 

possibilità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente, come espressamente 

indicato nell’obbligo di istruzione. 

La stessa prospettiva curricolare in cui si colloca “Cittadinanza e Costituzione” favorisce il coinvolgimento e valo-

rizza infine la progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i docenti che, proprio in rapporto alla speci-

ficità culturale dell’istruzione tecnica, sono chiamati ad affrontare, con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante 

importanza come la sicurezza, l’igiene e la salubrità dei luoghi di produzione e sul lavoro, anche nel corso di stage 

e percorsi di alternanza scuola/ lavoro.” 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  UNITA'  DIDATTICHE 

 Docenti di Diritto per l'analisi dei testi normativi, la com-

prensione dei concetti chiave, l'acquisizione della termino-

logia specifica e l'elaborazione dei documenti prodotti 

dagli studenti; 

 Docenti di Storia per la contestualizzazione storica delle 

normative esaminate (Costituzione Italiana e Carte Inter-

nazionali dei diritti, Documenti UE) 

 Docenti di Lingue per lettura in lingua originale di parte 

dei documenti ,e traduzione 

 Docenti di Religione 

 Docenti di Educazione Fisica 

 Docenti di Matematica 

 Docenti di TPS 

 Docenti di Telecomunicazione 

 Docenti di Informatica 

 Docenti di G.P.O 

 Docenti di Sistemi e Reti 

1. La Costituzione italiana 

2. I diritti inviolabili della persona nella Costituzione italiana 

3. Ordinamento della Repubblica  Italiana 

4. Diritti e doveri dei cittadini nello Stato democratico italiano 

5. La libertà religiosa e il ripudio della guerra nella Costitu-

zione italiana 

6. Codice internazionale dei Diritti Umani 

7. La Carta dei Diritti fondamentali dell'UE 

8. Il dialogo interculturale - interreligioso 

9. La tutela dell'ambiente e educazione alla salute 

10. Bullismo e cyber bullismo 

11. Cittadinanza digitale 

12. Educazione stradale 

13. Costituzione e legalità 
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FINALITA' NUCLEI  TEMATICI  
OBIETTIVI DI                 

APPRENDIMENTO  

STRATEGIE                           

ORGANIZZATIVE 

 Favorire la cittadinanza 

attiva tra gli studenti; 

 Valorizzare la promo-

zione della persona po-

tenziando l’ atteggia-

mento positivo verso le 

Istituzioni per contrasta-

re la disaffezione nei 

confronti della politica ; 

 Implementare la qualità 

delle competenze socia-

li e civiche di ciascuno 

nell'ambito di percorsi 

di responsabilità  parte-

cipate; 

 Far crescere negli stu-

denti la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri 

partendo dal contesto 

scolastico; 

 Far sviluppare il senso 

di appartenenza alla 

propria comunità; 

 Promuovere la solida-

rietà a tutti i livelli di 

vita sociale ed organiz-

zata . 

 I diritti umani come pun-

to nodale fra democrazia 

e libertà; 

 Ordinamento della Re-

pubblica 

 Conoscere i diritti e i 

doveri del cittadino nel-

la Costituzione; 

 Conoscere le attività 

delle associazioni inter-

nazionali di volontaria-

to ; 

 Conoscere la Carta dei 

Diritti dell 'UE, la Di-

chiarazione Internazio-

nale dei Diritti Umani ; 

 Confrontare la tutela 

dei Diritti Umani nella 

nostra Costituzione e 

nei documenti interna-

zionali ; 

 Individuare gli Organi-

smi internazionali pre-

posti alla tutela dei di-

ritti umani ; 

 Cogliere la dimensione 

globale della società 

odierna e le problemati-

che nel rispetto dei di-

ritti umani per favorire 

l'integrazione sociale; 

 Acquisire la consape-

volezza di essere parte 

di un corpo sociale e 

istituzionale che cresce 

ed è fruitore di beni di 

cultura. 

 

Il programma si propone 

tramite le ore di lezioni 

curriculari,di approfondi-

menti   mirati nelle varie 

discipline, di offrire  mi-

gliori conoscenze affinché 

lo studente, possa arrivare  

con una maggiore assun-

zione di responsabilità,   al 

confronto , al dialogo im-

parando e rispettando le 

regole della convivenza 

civile in ogni campo 

PROGRAMMAZIONE 
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Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto i contenuti da trattare nella propria disciplina in un’ottica di    

interdisciplinarità e ponendo attenzione agli obiettivi trasversali fissati ad   inizio anno dal C.d.C e in   

seno ai vari dipartimenti. 

La selezione degli argomenti sono stati altresì dettati dalla situazione della classe e da  esigenze        

didattiche. I programmi effettivamente svolti sono esposti dai singoli docenti nell’allegato al presente 

documento. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ CLIL  

Pur riconoscendo quanto il CLIL rappresenti una metodologia rivoluzionaria di insegnamento, dall’in-

dubbio vantaggio di trasmettere conoscenze specifiche disciplinari ed anche linguistiche in modo 

“divertente”, la sua attuazione non è stata possibile per la classe. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Il progetto ASL pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio,sia in 

termini quantitativi che qualitativi, utilizzando fonti quali richieste di figure professionali pervenute alla 

scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed imprenditori del luogo. 

Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, competenze e capacità che il tec-

nico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per soddisfare le richieste del territorio.  E 

sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un percorso formativo di alternanza scuola lavo-

ro per i ragazzi delle  classi 3, 4, 5 , di figure tecniche che potranno trovare rispondenza ed occupazione 

nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio.   

Il progetto, con  lo scopo di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, ha contribuito  all’orien-

tamento degli studenti e, allo stesso tempo, ha fatto acquisire  loro esperienze e competenze  che potranno 

essere valorizzate quando inizieranno a cercare un impiego. 

Competenze acquisite dall’alunno 

E’ in grado di: 

 elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale; 

 gestire il colloquio con l’azienda di alternanza; 

 prevenire situazioni di rischio e di pericolo; 

 identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli 
      ambienti di lavoro; 

 conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza; 

 utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico; 

 utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio; 

 utilizzare comuni algoritmi matematici; 

 essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permetta di scindere  

problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già affrontati; 

 redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo del pacchetto Office; 

 sviluppare imprenditorialità e  spirito di iniziativa; 

 imparare ad imparare. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Denominazione:        Progettare per Lavorare con la domotica - 

Descrizione: Un’applicazione della normativa in vigore per l’Alternanza Scuola/Lavoro. 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 

 

○ Conoscere le basi del funzionamento di Arduino. 

○ Conoscere le evoluzioni dell’interaction design applicato alla domotica.  

○ Sviluppare un qualsiasi progetto   e valutarne, costi, strategie e fattibilità 
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Relazione di classe del Tutor interno 

Nome del Tutor Prof. Siciliani Roberto                                  

A.S. 2016/17,  2017/18,  2018/19 

Denominazione progetto -PTCO ex “ Alternanza Scuola-Lavoro” 

 “PROGETTARE PER LAVORARE CON LA DOMOTICA” 

Numero di alunni: 9 (Maschi: 8       Femmine:1 ) 
 
 
Le attività di AS-L previste dall’Istituzione scolastica per tutta la classe sono riportate nella se-
guente tabella.  
 
 

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 

  
24                   ANNO 2016/17 

ARDUINER 

  
  54                 ANNO 2016/17 

IN ISTITUTO 

  
    20               ANNO 2016/17 

ORIENTAMENTO 
  

      6             ANNO 2017/18 

PROTEZIONE CIVILE 
  

        5           ANNO 2017/18 

PRIMO SOCCORSO 
  

          5         ANNO 2017/18 

ARDUINER, COMPUTER ELLE 
  

            50       ANNO 2017/18 

BLUMATICA             8       ANNO 2018/19 

TOTALE ORE REALIZZATE  
(per intera classe) 

  172 

Risorse umane utilizzate  
 
Docenti /tutor scolastico, ATA  
 
Esperti esterni / tutor aziendali (in Azienda) 

 
Per quel che riguarda il dettaglio del percorso personale svolto da ciascun alunno si rimanda al 

fascicolo depositato in segreteria e a disposizione della Commissione.  
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ITALIANO 

INSEGNANTE:      Giuseppina Provenzano 

Libro di testo :Ferraro,Salerno ,Zulati-Nuovo  Millennio –Simone per la Scuola –volume 3 

       

 

 Risultati espressi in termini di:  

Conoscenza, Competenza, Abilità/ Capacità   della Lingua e Letteratura Italiana 

 

 Conoscenze  

 Conoscere i movimenti letterari e gli autori studiati 

 Conoscere in generale le caratteristiche di un testo narrativo e poetico  

 Conoscere la struttura di testo argomentativo e individuarne gli elementi essenziali e caratterizzanti 

 

 Abilità / Capacità  

 Analisi e contestualizzazione dei testi  

 Capacità di condurre una lettura critica  del testo  e comprenderne il significato 

 Capacità di collocare il testo in relazione ad altre opere dello stesso autore o di autori coevi 

 

Riflessioni  sulla letteratura e sua prospettiva storica  

 Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario  

 Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche ,determinano il fenomeno letterario nella 

sua  genesi 

 

Competenze linguistiche  

 Padroneggiare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati  

 Avvalersi in modo autonomo e corretto di un registro appropriato e del linguaggio specifico  

 Produrre testi scritti di diverso tipo , con sapiente uso dei connettivi, dei segni di interpunzione e  

della corretta applicazione delle regole sintattiche   , ortografiche e grammaticali 

 Saper individuare, un autore , un poeta come  fonte preferita   di lettura   per arricchire nel corso  de-

gli anni le  tematiche più vicine al proprio modo di essere e di pensare in maniera originale e perso-

nale 
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La Scapigliatura –La letteratura realistica  , il Positivismo e il Naturalismo 

 Il quadro generale: tra Boheme, ribellismo come premesse alla letteratura decadente. 

 Charles Darwin – lettura del brano: “Il mistero dei misteri” tratto da “L’origine delle specie” 

 Emile Zola – vita e opere e profilo letterario – lettura dal “J’accuse -E’ mio dovere parlare” . 

Decadentismo ed Estetismo  nell’Europa di fine secolo : Caratteri generali 

 Il ruolo culturale della Francia e i massimi rappresentanti del Decadentismo  

 Charles Baudelaire – da “I fiori del male - L’albatros” 

 Paul Verlaine – “Piange il mio cuore” 

 Il Verismo e il Naturalismo : Caratteri generali   

La narrativa italiana tra Verismo e Decadentismo – da Verga a D’Annunzio – caratteri essenzia-

li della poetica e del romanzo  italiano  

 L’Estetismo : caratteri essenziali  

Oscar Wilde : Vita e opere   

Visione del film “ il ritratto di Dorian  Gray “ 

 Federico de Roberto   : I viceré : Struttura  dell’ opera e visione del Film  

Giovanni Verga : il contesto storico e culturale – la vita e produzione letteraria-  lettura di brani da            

“I Malavoglia” e da “  - Rosso malpelo” “ Mastro Don Gesualdo”  

Incendio in casa Trao 

Giovanni Pascoli : la vita e le opere . L’ideologia pascoliana :la lingua e lo stile. La poetica del 

“fanciullino”: lettura del brano “Il fanciullino”   e ”il poeta” - dalla raccolta di “Myricae”;  lettura 

e commento di “10 agosto”, “L’Assiolo”, La cavalla Storna “,  “ Il lampo” e “il tuono “. 

Gabriele D’Annunzio : la vita e le opere. Le fasi della produzione letteraria e la poetica. La lingua e lo sti-

le . La vita intesa come opera d’arte e l’influenza di Nietzsche nella concezione del “superuomo” 

e del “panismo”. Lettura da “Il Piacere” del brano “Il fallimento di un sogno”.  

L’Estetismo di “Andrea Sperelli”: Lettura della poesia “O falce di luna calante” 

Il Futurismo e le avanguardie 

 I massimi rappresentanti e il manifesto del Futurismo e il mito della “macchina” 

L’avvento del romanzo psicologico e i suoi massimi rappresentanti 

 Luigi Pirandello. La vita e le opere – il pensiero – la poetica dell’umorismo – il tema delle maschere. 

Lettura da “Il fu Mattia Pascal” dei brani “La patente”e “Il treno ha fischiato”.   Il meta teatro di Pi-

randello. 

 Italo Svevo. La vita e le opere – la formazione culturale e l’influenza di Joyce  e Freud nella produ-

zione letteraria. Passi scelti tratti da “La coscienza di Zeno” 
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La letteratura italiana durante i conflitti mondiali 

 Giuseppe Ungaretti. La vita e le opere. 

    Lettura delle liriche “La Madre” e “Soldati” 

 Salvatore Quasimodo. Vita e opere. 

   Poesie “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 

 Eugenio Montale. Vita e opere. Pensiero e stile nella produzione poetica. 

   Lettura delle poesie “Spesso il male di vivere ho incontrato”,“Ho sceso dandoti il braccio almeno un  
milione di scale”  

L’età del Nuovo Realismo – caratteri salienti 

 Paolo Levi : lettura di brani tratti dal romanzo “Se questo è un uomo” 

 Eduardo De Filippo: “il teatro di Eduardo” 

 Umberto Eco. Produzione letteraria. I romanzi e il fenomeno letterario de “Il nome della Rosa” Vi-
sione del film  

 Visione dei film in ricordo della Shoah “Il ragazzo col pigiama a righe”, “La vita è bella”, “The 
Schindler’s list” e   “Un sacchetto di biglie”. 

  Da Pier Paolo Pasolini a Sciascia e Camilleri 

Metodologia e strumenti adottati sia per Lingua e letteratura italiana che Storia   

 Le attività didattiche sono state incentrate su un approccio laboratoriale 

 Lezione frontale 

 Lettura di testi letterari e storici   come momento analitico-e valutativo   

 Lavori di gruppo  

 Discussione guidata  

 Lavoro individuale a casa con relazione scritta o orale  

  Strumenti di lavoro 

 Libro di testo letterario o storico  

 Mappe concettuali  

 Fotocopie  

 Filmografia afferente alle tematiche trattate    

Metodologia - Prove di verifica   

 Interrogazione individuali   

 Esposizione argomentata degli argomenti svolti  

 Prove scritte   

Criteri di valutazione 

La valutazione sia parziale che complessiva è stata intesa non solo come    giudizio sulla crescita cultu-

rale, ma anche civile dello studente tenendo conto: Livelli di partenza e progressi conseguiti, Partecipa-

zione al dialogo educativo, interessi culturali, assiduità alla frequenza, impegno profuso  

Il recupero è stato effettuato con: lezioni guidate, pause didattiche e verifiche dal posto 
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Griglia di valutazione italiano orale 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

VOTO: 1 - 3 

Lo studente non mostra di conoscere gli argomenti di storia lette-

raria, o li conosce in termini molto superficiali. Si esprime con 

gravi improprietà. 

Non applica all’analisi dei testi un metodo di lettura e di inter-

pretazione 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 espressi-

va 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 significa-

tivi. Applica semplici procedimenti di analisi e sintesi. 

DISCRETO 

VOTO: 7 

Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria, che elabo-

ra 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 com-

plesso. 

BUONO 

VOTO: 8 

Lo studente conosce in termini approfonditi gli argomenti di sto-

ria letteraria e dimostra di averli assimilati attraverso una perso-

nale 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 argo-

menti 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 ter-

mini autonomi e personali. 
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                Storia   

 

Docente : Giuseppina Provenzano  

Libro di testo :  M. Onnis , L. Crippa - incontri di storia - Palumbo editore - volume 3   

 

Risultati di apprendimento espressi in termini di: Conoscenze, Competenze / Abilità     

Conoscenze  

 Conoscere i processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XIX in Italia, in Europa 

e nel mondo 

 Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: 

industrializzazione e società post industriale; conquiste dei diritti fondamentali, fenomeno della glo-

balizzazione e dei nuovi movimenti migratori)  

 Conoscere le innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto negativo, positivo dei nuovi 

sistemi e mezzi di comunicazione  

 Conoscere il territorio di appartenenza come fonte storica artistica e culturale   

 Conoscere le radici storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione Italiana   

 Conoscere i vari processi europei che hanno portato alla nascita delle principali istituzioni internazio-

nali europee e nazionali  

Competenze / Abilità 

 Correlare conoscenza storica e sviluppi innovativi tecnologici economici dei campi tecnico – profes-

sionali   d‘indirizzo di studio frequentato   

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con atteggiamento 

critico e costruttivo nei confronti della realtà con particolare riferimento alle questioni di natura so-

ciale, della sicurezza, della salute e tutela dell’ambiente  

 Saper utilizzare strumenti bibliografici ed informativi in genere in modo autonomo   

 Saper utilizzare i mezzi di comunicazione in rete  

 Saper navigare nella rete informatica in modo autonomo per produrre testi multimediali di diversa 

tipologia. 
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Modulo 1: L’Europa e il mondo nel primo Novecento 

Unità  1  

 L’Europa tra Ottocento e Novecento 

 Il difficile equilibrio tra le potenze continentali 

 L’affare Dreyfus:  lettura del articolo J ‘accuse 

Unità  2  

 L’Italia di Giolitti 

 Economia e situazione sociale  

 La guerra in Libia  

 Lettura e approfondimento : Gli italiani popoli di migranti   

Modulo 2 :La Prima guerra mondiale  

Unità  1  

 Lo scoppio della guerra  

 L’entrata in guerra dell’ Italia 

 Le caratteristiche della” grande guerra” 

 La Conferenza di Parigi 

Modulo 3: Totalitarismi e Democrazie in conflitto  

Unità  1 

 La nascita del Comunismo in Unione Sovietica  

 La dittatura di Stalin 

Unità  2  

 Il fascismo in Italia  cause economiche e sociali della ascesa di Mussolini al potere  

 La guerra di Etiopia  e le leggi razziali 

Unità  3 

 Il nazismo in Germania  

 Hitler al potere 

Unità  4 

 Gli Stati Uniti e la crisi del New Deal 

 Dittature e democrazie in Europa 

 L’Europa verso una nuova guerra  
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Modulo 4 : La seconda Guerra Mondiale 

 Unità 1  

 Dal 1939 al 1945 : Gli avvenimenti che caratterizzarono  la guerra contro gli uomini 

Modulo 5:  Il mondo diviso dalla Guerra Fredda 

Unità 1  

 Tensioni nel mondo : Unione Sovietica e Stati Uniti  in lotta  

 L’Italia dal dopo guerra alla Costituzione 

 Il miracolo economico italiano  

Unità 2 

 La caduta del muro di Berlino e gli anni di piombo in Italia. 

 Il caso Moro  degli anni ottanta 

 Le cause della diffusione dell’Islamismo e le lotte in Palestina in Arabi 

Modulo 6 : La Globalizzazione economica e il dominio della scienza della tecnica nei 

diversi campi lavorativi  

Unità 1  

 L’attenzione verso i grandi problemi ambientali del pianeta Terra  

 Un nuovo modo di Comunicare : Internet e la rivoluzione digitale         

                          CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La Legge nella Storia Antica :   dal Codice Hammurabi  alle Poleis  greche , al codice romano  

 La COSTITUZIONE ITALIANA : Cammino storico   

 Le Dichiarazioni dei diritti  e le Costituzioni fino all’ Ottocento  

 le Costituzioni   internazionali  : La Dichiarazione di Indipendenza  degli Stati Uniti D’ America  

 La Rivoluzione Francese 

 Lo Statuto Albertino 

 Le elezioni del Giugno 1946 e l’entrata in vigore della Costituzione Italiana nel 1948  

 I  padri fondatori della Costituzione  

 L’Istruzione Pubblica  e le riforme apportate alla Costituzione  

 Letture : 

 
 Elogio della Costituzione : da P. Calamandrei 

 Da casa a Scuola  : un percorso di osservanza di regole  

 Il principio di Uguaglianza dei cittadini  

 L Italia e la Comunità Internazionale 

 La tutela del Patrimonio culturale e  artistico 
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Griglia di valutazione per la verifica orale di Storia 

 

Voto                                                     Esplicitazione voto 

  
1-2 - Benché sollecitato non è in grado di fornire nessun tipo di conoscenza valida per 

   una pur minima valutazione 

    3 - Conosce in modo frammentario e gravemente lacunoso 

- Applica le conoscenze minime, solo se guidato, ma con gravi errori 

- Non è in grado di attuare alcuna analisi e conseguente sintesi 

  
    4 - Conosce in modo carente, commette errori e si esprime impropriamente 

- Applica le conoscenze minime, solo se guidato 

- Non è in grado di effettuare alcuna analisi e conseguente sintesi 

  
    5 - Conosce in modo superficiale e si esprime utilizzando un codice non adeguato 

- Applica autonomamente le conoscenze minime, con qualche errore 

- Attua analisi parziali e sintesi alquanto imprecise 

  
    6 - Conosce in modo completo, ma non approfondito e utilizza un codice appropriato 

   benché  semplificato 

- Applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime 

- Attua analisi corrette e individua gli elementi fondanti la sintesi 

  
    7 - Conosce in modo completo e si esprime con proprietà linguistica 

- Applica autonomamente le conoscenze anche in situazioni più complesse 

   pur con lievi imperfezioni 

- Compie analisi adeguate e sintesi coerenti 
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- Conosce in modo completo ed approfondito e si esprime con proprietà linguistica 

- Applica autonomamente le conoscenze anche in situazioni più complesse 

- Compie analisi complete ed approfondite e sintetizza con elaborazione personale 

 
     

  

9-10 

- Le conoscenze abbracciano settori non prettamente scolastici 

- Il codice usato risulta particolarmente elaborato e ricco lessicalmente 

- E’ capace di individuare soluzioni originali 

- Compie analisi e sintesi personali dimostrando capacità di giudizio critico 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

DOCENTE: Prof.ssa   Zicarelli Antonella 

 

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

 comprendere, in maniera globale o analitica, testi scritti e orali relativi anche al settore specifico 

dell’indirizzo; 

 sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali o specifici, adeguate al contesto e alla situa-

zione di comunicazione; 

  produrre semplici testi orali per descrivere situazioni o processi con chiarezza logica e precisione 

lessicale; 

 individuare le strutture e i meccanismi linguistici principali che operano ai diversi livelli: pragmatico, 

testuale, semantico-lessicale e morfosintattico; 

 attivare  modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di studio, sia 

nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

COMPETENZE 

Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, adoperando anche i linguaggi settoriali previsti dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. Comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su argomenti diversificati, comprese le discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione. E’ in grado di interagire in maniera abbastanza corretta  e con relativa sciol-

tezza su vari argomenti e sa esprimere opinioni personali.  

Nell’ambito del processo di apprendimento della lingua straniera nel quinto anno, saranno sviluppate, in 

particolare, anche le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, indivi-

duando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utiliz-

zando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione rice-

vuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutando l’attendibilità e l’utili-

tà, distinguendo fatti e opinioni. 

Per quanto riguarda le soglie di padronanza delle competenze attese, si fa riferimento al Quadro Comu-

ne Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere elaborato dal Consiglio Europeo e si stabilisce che la 

competenza linguistico-comunicativa attesa al termine del quinto anno corrisponde al livello B1+ 

(Livello intermedio). 
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Le competenze in uscita individuate vengono di seguito articolate in abilità e conoscenze. 

 

Abilita’ Conoscenze 

  

 Scegliere appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti, orali e 

multimediali 

  

 Riconoscere le principali tipologie 

testuali, compresa quella settoriale 

 

 Comprendere globalmente discorsi 

su argomenti noti di studio e di lavo-

ro cogliendone le idee principali 

 

  Comprendere in modo globale test 

scritti e orali di carattere generale e 

relativi al proprio settore di indirizzo 

 

 Esprimere in modo chiaro le proprie 

opinioni, intenzioni e argomentazio-

ni nella forma scritta e orale 

 

 Descrivere processi e situazioni di 

interesse personale, di studio e di 

lavoro con lessico appropriato nella 

forma scritta e orale 

 

 Scrivere relazioni, sintesi e com-

menti coerenti e coesi, su argomenti 

di carattere generale e relativi al pro-

prio settore di indirizzo 

  

 Processi e modalità per lo svolgimento di compi-

ti e la risoluzione di problemi 

 

 Principali tipologie testuali, compresa quella tec-

nico-  professionale 

 

 Modalità di organizzazione di testi comunicativi 

di carattere generale e tecnico- professionale 

 

 Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo 

 

  Strategie di comprensione di testi comunicativi 

scritti, orali e digitali relativi all’indirizzo 

 

 - Strategie di produzione di testi comunicativi 

scritti e orali anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e relativi all’indirizzo 

 

 - Modalità di sintesi di testi non complessi, di 

carattere generale e settoriale 
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Per quanto riguarda i contenuti specifici e la micro - lingua, il programma ha previsto lo svolgimento 

dei seguenti argomenti: 

Argomenti svolti  

Argomenti svolti al 13/05/2019 

Preparazione Esame Trinity GESE 5 (B1):  

        Topic Personale 

        Argomenti Topic: 

        Festivals, Means of transport, special occasions, Entertainment, Music, Recent personal     experienc-

es.  

Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche (pronomi personali, possessivi,  dimostrativi, ecc.) 

e dei principali tempi verbali (verbi ausiliari,  presente semplice e continuo, passato semplice e conti-

nuo, present perfect, futuro, expressions of preference: I prefer, I’d rather). 

 LANs e WANs 

 BUS and RING topologies 

 STAR topology 

 ISO - OSI protocols 

 The Picture of Dorian Grey (collegamento con la letteratura italiana) 

 The XX century: The Modern Age (a general outline). 

 First World War 

Argomenti da svolgere: 

 Second World War 

Cittadinanza : 

 The Monarchy in the United Kingdom 

 The Constitution of the United States 

CONTENUTI 

I contenuti proposti hanno fatto in modo di: 

 costituire il punto di avvio per le attività di comprensione orale e scritta e di produzione orale; 

 essere  motivanti al fine di far emergere più facilmente sia le strategie di comprensione, sia discussio-
ni volte a consolidare la competenza comunicativa; 

L’attività linguistica da privilegiare sarà la lettura: i testi scritti saranno, quindi, prevalenti. I testi di in-

teresse generale saranno legati all’attualità socio-culturale. Gli argomenti dei testi specialistici si raccor-

deranno a quelli trattati nelle materie tecniche e professionali, mediante collegamenti trasversali.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Le abilità di comprensione orale si sono sviluppate su testi di tipologia e argomento diversi, a forma 

dialogica o monologica (conversazioni, relazioni, trasmissioni radiofoniche o televisive di vario tipo, 

ecc.). Su di essi gli studenti sono stati abituati a compiere le seguenti operazioni: 

anticipare i contenuti sulla base di alcuni dati e formulare ipotesi; 

 cogliere  il  significato  globale; 

 individuare  informazioni specifiche, 

 cogliere le strategie e l’atteggiamento dei parlanti; 

 rivedere le ipotesi formulate inizialmente al termine dell’ascolto; 

 valutare il contributo dei partecipanti a un dialogo o ad una discussione. 
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Per meglio finalizzare l’ascolto, sono state proposte schede o griglie da completare, sono stati invitati gli 

alunni a prendere appunti, sono state organizzate attività su compiti definiti.  

La produzione orale è stata favorita con attività in coppia o in gruppo (simulazione, role-play, ecc.), a 

partire da testi ascoltati o letti. Tali attività sono state precedute, o inframmezzate, da momenti di rifles-

sione sulla comunicazione per permettere successivamente una produzione autonoma. 

Per quanto riguarda le attività di lettura, si sono utilizzate varie tecniche di lettura a seconda degli scopi 

(lettura globale, esplorativa, analitica). Tali tecniche sono state applicate a testi dapprima relativi a pro-

blematiche legate all’attualità e, in seguito, a tematiche più specifiche dell’indirizzo. 

La lettura di testi vari ha fornito spunti per attività di produzione orale che hanno assunto la forma di 

resoconti, dibattiti e discussioni su problemi e argomenti diversificati. 

Considerando la rilevanza formativa del riassunto, orale e scritto, è stato opportuno dare spazio a tale 

attività a diversi livelli, sia come riduzione del testo originale, sia come rielaborazione dello stesso con 

parole diverse. 

E’ stato necessario stabilire ogni raccordo possibile con le altre materie, in modo che i contenuti propo-

sti in lingua inglese, pur senza perdere la loro specificità, abbiano avuto carattere trasversale nel currico-

lo. E’ necessario tenere presente che nessun argomento è stato presentato nella lingua straniera se non 

prima concettualmente assimilato in altri ambiti disciplinari, in quanto ogni “input” linguistico ha dovu-

to trovare strutture cognitive in grado di recepirlo. 

 

SUSSIDI DIDATTICI E TECNOLOGIE 

Libri di testo, dispense, materiale fotocopiato, giornali, software notebook per LIM smartboard, siti web.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state continue e costanti piuttosto che formali e periodiche: quotidianamente si è 

proceduto all’accertamento di contenuti, competenze e capacità acquisite, o presunte tali, per poi proce-

dere con il nuovo. Si sono registrate la frequenza, l’interesse, la partecipazione e la costanza nell’impe-

gno di ciascun alunno. 

Le verifiche scritte sono state mensili. 

La valutazione finale deriverà dalla sommatoria di tutte queste componenti. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero è stato curricolare. Ci sono stati continui momenti di revisione e consolidamento (pause di-

dattiche), attività di tutoraggio tra gli alunni stessi, lavori in piccoli gruppi; si sono attuate metodologie 

alternative alla lezione tradizionale, organizzando, quando possibile, lezioni personalizzate. 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI 

TIPO DI PROVA INDICATORI ACCETTABILITA’ 

 

PRODUZIONE ORALE: 

dialoghi su traccia,  

conversazioni  

libere, resoconti, descrizioni, 

relazioni, presentazioni di 

argomenti ,  partecipazione a 
discussione. 

  

  

efficacia comunicativa 

dimensione 

comprensione del messaggio        
dell’interlocutore 

correttezza grammaticale 

appropriatezza 

gamma di esponenti linguistici usati 

scioltezza 

pronuncia ed intonazione 

ricchezza lessicale 

La prova è sufficiente quando il 
messaggio risulta comprensibile 

ed è trasmesso con appropriato 

registro linguistico, anche se con 

alcuni errori ed interferenze lin-

guistiche dall’italiano. 

RICEZIONE ORALE: 

risposta a domande, vero/false, 

scelta multipla, completamento 

testo / griglia/ tabelle. 

  

  

comprensione del testo 

dimensione 

correttezza ortografica e grammaticale 

ricchezza lessicale 

gamma di esponenti linguistici usati 

6/10 della prova devono essere 
corretti, nel caso di prove di ascol-

to oggettive. Nel caso di domande 

aperte, la prova è sufficiente quan-

do lo studente dimostra di aver 
compreso il testo nelle sue linee 

generali e fornisce, complessiva-

mente delle risposte pertinenti, pur 

con alcuni errori. 

  

 PROVE OGGETTIVE: 

scelta multipla, completamento 

di frasi/testi, esercizi di tipo 

strutturale 

  

numero di risposte esatte sul totale 

correttezza ed appropriatezza              
grammaticale 

correttezza ortografica 

appropriatezza lessicale 

  

6/10 della prova devono essere 

corretti. 

 RICEZIONE SCRITTA: 

domande relative a testo,     

completamento di griglie/

tabelle/testo, 

scelta multipla, vero o falso, 

abbinamento. 

  

comprensione del testo 

dimensione delle risposte 

correttezza grammaticale ed ortografica 

ricchezza lessicale 

gamma di esponenti linguistici usati 

La prova è sufficiente quando lo 
studente dimostra di aver compre-

so il testo nelle sue linee generali e 

fornisce, complessivamente, delle 

risposte pertinenti pur con alcuni 

errori. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

stesura di paragrafi, 

messaggi, email 

informali su traccia, 

  

  

layout 

aderenza alla traccia 

strutturazione e articolazione del testo 

dimensione 

appropriatezza del registro linguistico 
usato 

correttezza grammaticale, ortografica e 
lessicale 

gamma di esponenti linguistici utilizzati 

Il testo prodotto deve essere coe-
rente con la consegna, di appro-

priato registro linguistico e deve 

contenere un limitato numero di 

errori, in modo da non compromet-
tere la comprensione del medesi-

mo. 
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LIVELLI DI COMPETENZE CERTIFICABILI NEL QUADRO COMUNE EUROPEO 

  

Livello 

intermedio 

  

  

B1+ 

E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero ecc. E’ altresì in grado di comprendere le idee fondamentali 

di testi  su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche 

nel proprio settore di specializzazione. E’ in grado di interagire con relativa 

scioltezza e spontaneità. Sa produrre testi chiari su diversi argomenti e espri-

mere un’opinione su un argomento di attualità. 

  

SCHEDA DI MISURAZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE:  

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: logi-

co, organizzativo, crea-

tivo. 

9/10 

comprende il messaggio 

globale e sa ricavare la 

totalità di: scopi, funzio-

ni, regole, informazioni, 

ecc. 

usa le funzioni, le cate-

gorie, 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 ap-

profondito. 

contributi personali perti-

nenti, ampi e articolati. 

7/8 

comprende il messaggio 

globale e sa ricavare la 

quasi totalità di: scopi, 

funzioni, ecc. 

usa una buona gamma 

di categorie, regole e 

funzioni in modo ap-

propriato e con facilità 

svolge il compito richiesto 

in modo pertinente; il con-

tenuto è esauriente. 

contributi personali perti-

nenti ma non sempre 

ampi. 

6 

comprende i messaggi 

globalmente ma non tutti 

i particolari importanti. 

usa funzioni, regole, 

ecc, in modo non sem-

pre preciso, a volte con 

qualche incertezza. 

il compito e le operazioni 

sono svolti limitatamente 

alle indicazioni ma in modo 

corretto; il contenuto è suf-

ficientemente conosciuto. 

tenta una rielaborazione 

personale ma i contenuti 

sono spesso ripetitivi. 

5 

comprende alcuni parti-

colari ed elementi ma 

non la generalità del 

messaggio. 

usa una gamma limita-

ta 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 personali limi-

tati, troppo semplici, 

poco pertinenti. 

3/4 

non comprende né il 

messaggio globale né gli 

elementi separati. 

usa in modo scorretto e 

con difficoltà le cate-

gorie, regole, ecc. 

svolge il compito e le ope-

razioni in modo errato; il 

contenuto non è corretto. 

non emerge alcun contri-

buto personale né orga-

nizzazione logica 



 

 50 

 

Griglia di valutazione Lingua straniera Inglese 

Prova scritta strutturata 

                                                                                           Nome  
   
   
 Cognome 
   
   
 Classe  
   
   
 Data  

  

 

 

 

  
Biennio Triennio   

                                                                                                       

Conoscenze 

Morfosintassi Riconoscere ed impiegare le 

strutture morfosintattiche 

1 

  

1 

  

  

  Lessico Conoscere il lessico richiesto 1,5 1,5   

  Ortografia Applicare il codice grafico 

della lingua straniera 

1 1   

  Triennio: conoscen-

ze relative alla micro 

lingua del settore 

Conoscere i contenuti relativi 

al settore di specializzazione 

  2   

Competenze Uso operativo delle 

conoscenze linguisti-

che 

Individuare le richieste e ri-

spondere 

  

2 1,5   

Selezionare le informazioni 

più opportune 

1 1   

Abilità Comprendere e pro-

durre messaggi e 

brevi testi scritti 

Decodificare il messaggio/

testo 

1,5 1   

Strutturare risposte logiche e 

coerenti 

2 1   

  

  

10 

  

10 
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RELIGIONE 
 

DOCENTE: Prof.ssa   Gatto Maria 

LIBRO DI TESTO : Solinas - Tutti i colori della vita - SEI  

Finalità della disciplina 

 

L'insegnamento della religione cattolica s’inserisce nel quadro delle finalità della scuola  e  concorre, in 

modo originale e specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della persona-

lità dell'alunno anche nella dimensione religiosa. Esso sollecita nell’adolescente il risveglio degli interroga-

tivi profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo nel-

la storia; nello stesso tempo offre all'alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a quegli in-

terrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale lo studente può, infatti, conoscere le mol-

teplici forme del linguaggio religioso in genere e cristiano, divenendo capace di leggere e interpretare i nu-

merosi segni della vita religiosa presenti nella nostra società e nel mondo. Promuovendo un clima relazio-

nale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il dialogo, il confronto, la discussione e 

la valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli alunni. Riconoscendo le radici della cultura europea 

nell'evento cristiano, evidenziando sempre i punti di dialogo e di confronto con le religioni.  

 

Obiettivi disciplinari prefissi  

conoscenza dei contenuti specifici della disciplina:  
 

 la religione cattolica radice culturale locale, nazionale ed Europa;   

 la religione cattolica matrice dei valori umani, del bene comune, della solidarietà, della    fratellanza, 

del dialogo interreligioso, e dell’educazione alla convivenza civile; 

competenze afferenti alla disciplina:  

 

 l’alunno espone le proprie esperienze e sa porre delle domande; 

 l’alunno concretizza i possibili rapporti interdisciplinari, interreligiosi, interculturali;  

 l’alunno assimila la chiarezza del contenuto confessionale;                                                                     

 l’alunno sa  realizzare  una coerente sintesi conclusiva. 

capacità da sviluppare anche nel contesto disciplinare: 

 

  essere impegnato a misurarsi criticamente con una proposta religiosa confessionale, che ha grande valo-

re sia per la comprensione della storia e della cultura del nostro paese sia per il suo attuale sviluppo civi-

le e democratico. L'esito di questo processo non è propriamente la fede, ma la conoscenza seria del cri-

stianesimo e la maturazione consapevole e critica delle proprie posizioni esistenziali di fronte alla vita e 

ai suoi grandi interrogativi esistenziali. 
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Profitto, programma, interesse, impegno e partecipazione, frequenza, comportamento 

     La docente nel corso di questi anni ha instaurato un buon rapporto di collaborazione e di interazione 

con gli alunni. 

Profitto: l’intera classe ha raggiunto un buon profitto in termini di conoscenze, competenze e 

capacità. Tutti gli alunni hanno dimostrano di aver accolto ed apprezzato i temi affrontati, riconoscen-

doli come contributi idonei alla loro crescita personale e civile. Il gruppo classe, nel complesso, ha 

acquisito le regole della convivenza civile, in base ai quali valutare i fatti ed ispirare i propri compor-

tamenti individuali e sociali. 

 Il programma è stato svolto rispettando i tempi e i contenuti programmati.  

 Contenuti: 

CONCETTO: DIFFERENZA TRA ETICA E MORALE. 

ETICA ARISTOTELICA. 

                                                 ETICA DEL DECALOGO (A.T.). 

                                                 ETICA DELL’AMORE (N.T.). 

 

IDENTITA’ PERSONALE. 

NO AL BULLISMO.  

 

RISPETTO ED ACCOGLIENZA. 

DIVERSITA’ COME RICCHEZZA. 

                                                VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’. 

 

23 MAGGIO: GIORNATA NELLA LEGALITA’. 

IMPEGNO POLITICO, CIVILE E SOCIALE. 

 

BIOETICA. 

BIOTECNOLOGIE. 

 

ECOLOGIA SOSTENIBILE  

RISPETTO PER IL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO DELLA NAZIONE 

Assi culturali: Educazione all’interculturalità, l’immigrazione 

                        Educazione alla formazione della personalità 

 

Cittadinanza e Costituzione: Diritti umani. 

 
 L’interesse, l’impegno e la partecipazione della classe alla disciplina si può ritenere soddisfacente.  

 La frequenza degli alunni alle ore di lezione è stata regolare.  

 Gli alunni hanno avuto un comportamento corretto rispettando il regolamento d’istituto e le regole 
della convivenza civile tra compagni e docenti 

ETICA: 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’: 

EDUCAZIONE ALLA 

CONVIVENZA: 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’: 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE: 

EDUCAZIONE ALL’ 

AMBIENTE: 
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Attività e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Sono state affrontate tematiche sui diritti inalienabili dell’uomo e della sua dignità. Dei diritti e dei dove-

ri di ogni persona secondo le tre macroaree: 

 1. Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza attiva che miri alla crescita culturale dell’individuo 

e favorire alla convivenza civile, alla cittadinanza attiva, all’educazione ambientale, alla sicurezza, infor-

matica protetta, Cyberbullismo, disagio intesa come formazione della personalità veicolata dai principi 

espressi dalla Carta Costituzionale e dai Diritti fondamentali dell'uomo in generale e del fanciullo in par-

ticolare. La meta da raggiungere è il possesso di un sistema di valori coerenti con i principi e le regole 

della convivenza civile, in base ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali.    

2. Alternanza Scuola-Lavoro intesa, non solo, come collegamento col mondo del lavoro e delle pro-

fessioni, ma anche come metodologia didattica attiva e recupero di costumi e tradizioni;  

 

3. Interculturalità e Inclusione, quindi valorizzazione dell'essere umano partendo dallo smarrimen-

to dell'identità dell'uomo che determina la ricerca dell'altro e l'arricchimento-integrazione-inclusione. 

 

    Verifiche, criteri di valutazione, risultati globali 

 

Nell’arco dei due quadrimestri sono state effettuate due verifiche sommative, una per quadrimestre, 

espressi attraverso dibattiti e colloqui individuali e in gruppi, scoperta guidata, insegnamento per proble-

mi. 

- I criteri di valutazione: si è tenuto conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’uso del linguag-

gio specifico, dello sviluppo graduale della capacità critica, della progressiva maturazione dell’alunno. 

In sede di scrutinio la valutazione è espressa secondo giudizi sintetici: insufficiente (4/5 - sigla Insuff.); sufficiente (6 - 

sigla S); buono (7/8 - sigla B); distinto (9 - sigla Dist.); ottimo (10 - sigla O). 

Metodologia, sussidi 

 

La metodologia seguita è stata quella del dialogo e dei lavori in gruppi, improntate alla ricerca ed appro-

fondimenti di tematiche attuali messi in relazione con i testi biblici. Periodicamente sono state effettuate 

verifiche formative. Per la visione di filmati si è utilizzata la LIM.  

I sussidi sono stati il libro di testo la Bibbia. 
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TELECOMUNICAZIONI  

 

Docente: Prof. Carmelo Mandarino 

ITP: Prof.  Franco Cirimele 

 

Obiettivi realizzati 
CONOSCENZE:   

 Conoscenze relative alle tecniche più diffuse per la trasmissione di segnali digitali in banda base e 

banda traslata. 

 Conoscenze relative alle tecniche di multiplazione a divisione di tempo TDM utilizzate nella telefo-

nia digitale per la condivisione di uno stesso canale trasmissivo, tecnica che ormai affianca   o sosti-

tuisce   la tecnica di multiplazione a divisione di frequenza FDM. 

 Conoscenze relative a moderni sistemi complessi di telecomunicazione. 

 Conoscenza delle strutture delle reti a commutazione di pacchetto. 

 Conoscenza dell’architettura delle reti locali e geografiche. 

 Conoscenza di apparati utilizzati nei sistemi di trasmissione; 

 Conoscenza delle problematiche relative alla qualità di un sistema di trasmissione dati. 

  

 COMPETENZE: 

 Saper scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 Saper descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomuni-

cazione; 

 Saper  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 Saper  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazio-

ni professionali. 

 Saper gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; 

CAPACITÀ 

 Progettare una rete locale, scegliendo e configurando gli apparati. 

 Definire schemi di indirizzamento IP per reti e sottoreti interconnesse. 

 Scegliere e realizzare la configurazione base di un router. 

 Scegliere apparati, interfacce e mezzo trasmissivo per un sistema di trasmissione digitale in banda 

base o in banda traslata. 

 Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali; stimare la probabilità d’errore in un colle-

gamento digitale. 
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  CONTENUTI 

LA DIGITALIZZAZIONE DEI SEGNALI ANALOGICI 

TECNICHE DI MULTIPLAZIONE 

TECNICHE DI TRASMISSIONE DIGITALI 

 

 Tecniche di trasmissione 

 Vantaggi offerti dalle tecniche digitali 

 Trasmissione di segnali digitali su canale bassa banda 

 Modulazioni digitali: ASK, FSK. M-PSK, modulazione mista M-QAM 

 Tecniche di trasmissione per sistemi a banda larga 

 Tecniche di comunicazione spread spectrum 

 

STRUTTURA DELLE RETI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO 

 

 Reti a commutazione di pacchetto 

 Il modello di riferimento OSI 

 Modalità di istradamento nella commutazione di pacchetto 

 Classificazione delle reti a commutazione di pacchetto 

 La suite di protocolli TCP/IP 

 Caratteristica dei protocolli dello strato di applicazione 

 I protocolli dello strato di trasporto 

 

INTERNET PROTOCOL 

 Il protocollo IP 

 Indirizzi IPv4 

 Formato degli indirizzi IPv4 

 Tipi di indirizzi IPv4 

 Configurazione degli indirizzi IPv4 

 Generalità del protocollo IPv6 
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INTERNET WORKING 

 Classificazione degli apparati per l’interconnessione delle reti IP 

 La tabella di routing 

 I ruouter 

 Routing 

 Classificazione dei protocolli di routing 

LE TECNOLOGIE PER LE RETI LAN 

 Caratteristiche delle LAN 

 Topologie delle LAN 

 Metodi di accesso multiplo 

 La standardizzazione delle LAN 

 Cablaggio strutturato 

LE TECNOLOGIE PER LE RETI  ETHERNET 

 Classificazione degli standard Ethernet 

 Caratteristiche trasmissive 

 Codifica di linea 

 Apparati e dispositivi Ethernet 

WIRELESS LAN 

 WLAN a standard IEEE 802.11 

 Topologia delle WLAN 

 Canali radio 

 Architettura delle WLAN IEEE 802.11 

APPARATI, APPLICAZIONI, VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

 Modem per rete telefonica PSTN 

 Sistemi di accesso a banda larga xDSL 

 Sistemi di accesso ADSL 

 Apparati per sistemi di trasmissione in banda base 

 Principali interfacce DTE-DCE 

 Valutazione della qualità 
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Prove di Verifica 

 Verifiche orali 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 Colloqui (intesi come discussione aperta a tutta la classe) 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

Spazi utilizzati

 Aula 

 Laboratorio di elettronica-telecomunicazioni  

 Laboratorio di informatica 

 

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature  

 Libro di testo , materiale didattico fornito dal docente,  computer, ricerche in internet.  

 

 

Lezione 

Frontale 

Lezione 

Laboratorio 

Lezione 

Interattiva 

Metodo 

Induttivo 

Metodo 

Deduttivo 

Lavoro di 

Gruppo 

Studio 

guidato 

Discussio-

ne guidata 

X X X X X X X X 
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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    …………………………………….. 
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SISTEMI E RETI 

DOCENTE:  Prof. Vito Ielapi 

ITP:  Prof. Roberto Pedace  

 

LIBRODI TESTO: A. De Santis, M.Cacciaglia, G.Petrolini, C. Saggese Sistemi e reti Vol III Edizioni 

Calderini 

  

FINALITA’ 

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:  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assu-

mere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particola-

re attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territo-

rio; 

 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, documenta-

zione e controllo; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 

all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento discipli-

nare; 

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 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’am-

biente e del territorio; 
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CONTENUTI 

1.Modello ISO/OSI 

1.1 Il modello stratificato di riferimento 

 Funzionamento e terminologia del modello OSI 

 Il livello Fisico 

 Il livello Data Link 

 Il livello di Rete 

 Il livello di Trasporto 

 Il livello di Sessione 

 Il livello di Applicazione 

1.2 Il livello Fisico 

 Infrastrutture e tecniche per il traffico dati su rete telefonica 

 La rete telefonica 

 La tecnica PCM 

 Multiplazione e Commutazione 

 Problematiche e dispositivi per la comunicazione dei dati 

 Le Modulazioni: ASK, FSK, PSK 

 ADSL 

2.Il livello Data Link 

2.1 Le funzioni 

 Le funzioni del livello di collegamento 

 Framing 

 Rilevamento degli errori 

 Controllo di parità 

 Controllo ciclico di ridondanza CRC 

 Controllo di Flusso 

2.2 Metodi di accesso al mezzo 

 Protocolli con rilevamento della collisione 

 Protocolli con rilevamento della portante 

 Protocollo CSMA/CD 

 Esempi di protocolli Data Link 

 Il protocollo HDLC 

 Il protocollo punto-punto di internet 

 Il protocollo del sottostrato LLC IEEE 802 
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3.LAN e modello di riferimento IEEE 802 

3.1 Il progetto IEEE 802 

 Caratteristiche del livello fisico dello standard IEEE 802 

 Mezzi trasmissivi e regole di configurazione 

 Il sottolivello MAC 

 Framing 

 Gestione indirizzi MAC 

 Accesso al mezzo 

 Prestazioni 

3.2 Reti IEEE 802 

 Rete Ethernet: livello Fisico e Data Link 

 Reti con accesso a token 

 Token Bus 

 Token Ring 

 Reti wireless 

4.I livelli di Rete e di Trasporto 

4.1 Funzioni del livello di Rete 

 Interconnessione locale di reti: Hub, Switch,Bridge, VLAN 

 Caratteristiche e progettazione del livello di Rete 

 Il router e gli algoritmi di instradamento 

 L’algoritmo Routing Distance Vector 

 Il controllo della congestione 

 Frammentazione 

4.2 Internet Protocol Suite 

 Architettura di rete TCP/IP e pila ISO/OSI 

 Comunicazione tra protocolli 

 Indirizzi IP 

 Subnetting Classfull 

 Subnetting Classless 

 Il protocollo IP 

 Protocolli di servizio dello strato Internet 

 Protocolli su Trasporto in Internet 
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5.Il cittadino e la Rete 

5.1 Cittadinanza consapevole 

 La privacy, virus, worm, spyware, spam 

 La sicurezza della rete e la crittografia 

 I diritti d’autore 

 Autenticazione e firma digitale 

 Posta elettronica certificata 

6.Laboratorio 

6.1 Simulazioni con Cisco Packet Tracer 

 Collegamento diretto tra PC 

 Reti locali con Hub 

 Reti con sottoreti separate da Switch 

 Reti con Router, Switch, Hub 

 Reti wireless 

 Distribuzione degli indirizzi DHCP 
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MATEMATICA 

Docente: Prof. Andrea Martello Panno 

Libro di testo: Bergamini M., Trifone A., Barozzi G., Matematica.Verde 5, Milano, Zanichelli.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

OBIETTIVI GENERALI 

L’insegnamento della matematica nel triennio di una scuola secondaria superiore amplia e prosegue quel 

processo di preparazione culturale e di promozione umana che è iniziato nel biennio; in armonia con gli 

insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla crescita intellettuale degli allievi e alla loro forma-

zione critica.  

Gli obiettivi perseguiti sono: 

l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 

la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

l’attitudine a riesaminare criticamente e a risistemare logicamente le conoscenze via via acquisi-

te; 

l’acquisizione di una mentalità tecnico scientifica indispensabile per un adeguato inserimento nel 

mondo del lavoro e/o per un proficuo proseguimento degli studi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Lo studio della matematica promuove: 

il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali; 

l’esercizio a interpretare, descrivere, rappresentare ogni fenomeno studiato; 

l’abitudine ad operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasfor-

mazione di formule; 

la capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matema-

tici atti alla loro rappresentazione scegliendo in modo flessibile le strategie di approccio  
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CONTENUTI 

MODULO 0: CALCOLO DIFFERENZIALE 

MODULO: Recupero di prerequisiti 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1: IL CALCOLO INTEGRALE 

 

UNITA’ CONTENUTI 

Integrale definito 

 Area del trapezoide. 

 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) 

Integrale indefinito 

 Integrale indefinito e le sue proprietà 

 Integrazione immediata 

 Integrazione delle funzioni razionale fratte 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

Applicazioni 

 Applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di partico-
lari questioni geometriche: 

 Area di una superficie piana, area della superficie delimitata 
da due funzioni 

 Volume dei solidi di rotazione 

 Lunghezza di archi di curve piane 

Calcolo Differenziale 

 Il concetto di derivata e 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 

MODULO 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

UNITÀ CONTENUTI 

Equazioni diffe-
renziali del primo 

ordine 

 Concetti di equazione differenziale, di integrale generale e particolare di 
un’equazione differenziale 

 Teorema di Cauchy e sua interpretazione geometrica 

 Metodi di risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabi-
li separabili, lineari omogenee, complete 

Equazioni diffe-
renziali del       

secondo ordine 

  

 Generalità sulle equazioni differenziali del secondo ordine 

Applicazioni 
 Problemi relativi alle equazioni differenziali del primo ordine nei vari am-

biti disciplinari 
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Metodologie e mezzi didattici 

Mezzi, strumenti, spazi :Dispense, schemi,LIM,software specifici dedicati 
 
 

STRATEGIE E TECNICHE 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche, somministrate periodicamente, sono servite a controllare il processo di apprendimento degli 

allievi e l'acquisizione di abilità operative. Sono state organizzate in prove scritte e in prove orali. La loro 

correzione è avvenuta nei tempi stabiliti del collegio docenti. 

 

*Apporre una crocetta in corrispondenza delle competenze oggetto di valutazione 

**Apporre una crocetta in corrispondenza del livello di competenza raggiunto 

 

livello base non raggiunto voto <6 livello base raggiunto voto =6 

livello intermedio voto =7 livello avanzato (voto ≥8 

*COMPETENZE **LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare                                                             
  
  

Livello base non raggiunto 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare ade-
guatamente in formazioni qualitative e quanti-
tative                                                           

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati                      
 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni                      
  

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

Progettare strutture, apparati e sistemi, appli-

cando anche modelli matematici, e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni meccaniche, ter-

miche, elettriche e di altra natura                                                                   

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

laboratorio 

Lezione 

interattiva 

Metodo 

Induttivo 

Metodo 

Deduttivo 

Lavoro di 

gruppo 

Studio 

guidato 

Discussione 

guidata 

X X X X X X X X 
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VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

1-2 

Frammentarie e 

gravemente 

Non applica le conoscenze mi-
nime, neanche se guidato 

Volontariamente non espressa 

 

 Base 

non raggiunto 

3 
Frammentarie e 
confuse 

Applica le conoscenze minime, 

solo se guidato, con gravi errori 

Comunica in modo scorretto ed 

improprio 

4 

Superficiali e 

lacunose 

Applica le conoscenze minime, 

anche se guidato, ma con errori 

anche nello svolgimento di 

compiti semplici 

Comunica in modo inadeguato, 

non compie operazioni di analisi 

5 

Superficiali ed 

incerte 

Applica le conoscenze con im-

precisione nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Comunica in modo non sempre 

coerente. Ha difficoltà a cogliere i 

nessi logici; compie analisi lacu-

nose  

BASE 

6 

Essenziali, ma 

non approfondi-

te 

Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali, ma con alcu-

ne incertezze 

Comunica in modo semplice, ma 

adeguato. Incontra qualche diffi-

coltà nelle operazioni di analisi e 

sintesi, pur individuando i princi-

pali nessi logici 

7 

Essenziali con 
eventuali ap-
profondimenti 
guidati 

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

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

 

INTERMEDIO 

8 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche appro-

fondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi com-
plessi, in modo globalmente 
corretto 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi cor-
rette ed individua collegamenti. 
Rielabora autonomamente e ge-
stisce situazioni nuove non com-
plesse  

AVANZATO 

9-10 

Organiche, ap-
profondite ed 
ampliate in 
modo autono-
mo 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, indivi-

duando soluzioni originali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE –   Secondo Biennio e Quinto Anno 
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TPS  

Docente: Prof. Giancarlo Filice    

ITP:        Prof. Roberto Siciliani    

Libri testo adottati : Amedeo De Santis-Mario Cacciaglia- Giandomenico Petrollini-Carlo Saggese  

Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni/3 Editore Calderini  

FINALITA’  

Lo studio di questa disciplina mira al conseguimento delle seguenti finalità: 

 far acquisire, attraverso un'attività progettuale rivolta ad uno specifico ambito tecnologico,   capaci-

tà generali di sintesi e di organizzazione; 

 far acquisire, con un'impostazione didattica che procede per progetti, capacità di sistematizzazione 

delle conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo; 

 sviluppare  capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in altre disci-

pline, necessari per condurre in modo completo un progetto specifico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Lo studente deve saper: 

 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 pro-

dotto,  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.  

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici  con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

 

CONOSCENZE  

     Caratteristiche dei componenti dei circuiti elettronici. 

 Ambienti software per il controllo degli strumenti e l'acquisizione di dati da strumentazione. 

 Architettura e tecniche di programmazione dei microcontrollori. 

 Interfacciamento analogico e digitale di un microcontrollore; 

 Sensori ed attuatori. 

 Architettura di un sistema di acquisizione, trattamento e distribuzione dati. 

 Dispositivi di comunicazione e protocolli standard wireless. 

 Normativa nazionale sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori. 

 

COMPETENZE  

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

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

professionali. 
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CONTENUTI 

TECNOLOGIE PER LE RETI CABLATE E WIRELESS 

 Reti cablate  

 Reti wireless 

TRASDUTTORI DI MISURA INTEGRATI, DIGITALI E INTELLIGENTI 

 Circuito di condizionamento 

 Trasduttori di temperatura integrati 

 Trasduttori digitali : ad effetto Hall-trasduttore ottico-trasduttore di temperatura SMT160-30- enco-

der ottico 

 Trasduttori intelligenti. 

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI : 

Architettura dei sistemi di acquisizione dati monocanale e multicanale. 

Rilevamento, condizionamento e filtraggio. 

Convertitore A/D. 

Massima frequenza del segnale campionabile. 

Circuito S/H 

 

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DATI : 

Architettura dei sistemi di distribuzione dati monocanale e multicanale. 

Campionamento e ricostruzione segnali. 

 

Accensione led con pulsante 

Acquisizione temperatura con LM35 

Casa domotica 

Videocitofono 

Wireless powering of moving electric vehicles 

Serra automatizzata 

 

La board Arduino Uno   
 
La programmazione di Arduino Uno   
 
I moduli a radiofrequenza XBee 

 

 

 

 

NUCLEI   FONDANTI   DELLA   DISCIPLINA 

 
Ruolo e strumenti nel rilievo delle grandezze fisiche nella società odierna. 
 
Il ruolo della distribuzione dei comandi nel controllo dei processi. 
 
Il trattamento e la trasmissione dei dati nell'automazione. 
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PROGETTI 

 

 Acquisizione di una temperatura, trasmissione a radiofrequenza e visualizzazione su display median-

te l'utilizzo di un sensore di temperatura, due microcontrollori Arduino Uno, un modulo ricevente ed 

uno trasmittente a radiofrequenza. 

 

 Acquisizione di una posizione, trasmissione a radiofrequenza e visualizzazione su display mediante 

l'utilizzo di un sensore di temperatura, due microcontrollori Arduino Uno, un modulo ricevente ed 

uno trasmittente a radiofrequenza. 

 

 Misura dell'umidità del terreno e dell'aria con un data logger. 

 

 Progetto e collaudo di un rilevatore di temperatura integrato AD590. 

 

 Progetto e collaudo di un rilevatore di temperatura integrato LM35. 

 

 Simulazione, con il programma Multisim, del funzionamento di un rilevatore di temperatura integra-

to AD590. 

 

 Simulazione, con il programma Multisim, del funzionamento di un rilevatore di temperatura integra-

to LM35. 

 

METODOLOGIE 

LEARNING BY DOING : apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.   

BRAIN STORMING: “ Tempesta nel cervello”. Consente di far emergere le idee dei membri di un grup-

po, che vengono poi analizzate e criticate.  

PROBLEM SOLVING: l’insieme dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere positivamente situa-

zioni problematiche.    

DISCUSSIONI E LAVORI DI GRUPPO, laboratorio (metodo operativo), realizzazione di progetti. 

LEZIONE FRONTALE E DIALOGATA.  

 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula-Laboratorio  di TPS - Laboratorio di informatica Laboratorio Arduino 

MEZZI , SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE 

Libro di testo, testi di approfondimento, riviste, manuali tecnici, cataloghi, attrezzatura di laboratorio,    

personal computer, software specifico della disciplina ,foglio elettronico, ricerche su INTERNET,LIM. 

VERIFICHE  EFFETTUATE 

Test strutturati.  

Problemi a soluzione rapida. 

Sviluppo di progetti. 

Relazioni.  

Verifiche scritte in classe. 

Verifiche scritte   a casa. 

Colloqui (intesi come discussione aperta a tutta la classe). 



 

 71 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA  DI TPS 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI   

  

  

COMPRENSIONE PROGETTO 

Approfondita 

  

3   

Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Inadeguata 1 

  

 

CONOSCENZA TEORICA 

Valida 3   

Discreta 2.5 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

  

 

CORRETTA REALIZZAZIONE 

PRATICA 

Organica 4 

  

  

Discreta 3 

Accettabile 2.5 

  Limitata 1   

PUNTEGGIO  TOTALE 
  

  

Alunno        ………………………………………………………………………. 

                                                                                                       Voto Attribuito     ……..…/10 

Classe    ………             sez   ……           Docente    …………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  DI TPS  

 

 

 

 

 

 

 

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    …………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  DI TPS 

 

 
  

Alunno        ………………………………………………………………………. 

                                                                                                       Voto Attribuito     ……..…/10 

Classe    ………             sez   ……           Docente    …………………………………….. 

  
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

  
PUNTEGGIO 

  
Capacità di individuazione dei concetti fondamentali 

  
(punti da 0 a 2) 

  

  
Conoscenza dei contenuti 

  
(punti da 0 a 4) 

  

  
Capacità di rielaborazione ed approfondimento 

  
(punti da 0 a 1,5) 

  

  
Capacità di operare collegamenti pluridisciplinari 

  
(punti da 0 a 1) 

  

  
Padronanza della lingua orale 

  
(punti da 0 a 1) 

  

  
Capacità di autovalutazione e autocorrezione 

  
(punti da 0 a 0,5) 

  

  
PUNTEGGIO  TOTALE 

  



 

 74 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GESTIONE PROGETTO - ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  

Docente: Prof.ssa Turano Lucia Anna 

ITP: prof. Pedace Roberto  

Libro di testo:Iacobelli – Cottone – Gaido –Tarabba - GESTIONE PROGETTO -  

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA - Juvenilia Scuola  

 

 CLASSE  QUINTA  A 

Finalità  L'insegnamento di Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa  , campo molto 

vasto ed in continua evoluzione,  si propone di preparare gli studenti ad una gestione 

efficace ed efficiente dei processi e dei progetti aziendali, fornendo delucidazioni in 

merito agli strumenti più idonei ed alle tecniche più  utilizzate dalle imprese.  A tale 

scopo questa disciplina si propone di indirizzare gli studenti verso filosofie gestionali 

che, oltre a garantire il successo del progetto, possono favorire un diffuso incremento 

di capacità nell’organizzazione e  di indirizzarli   verso competenze che permettano 

loro 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 project manager o di 

team member di progetto, in seno ad una struttura aziendale.  

Obiettivi Formativi 

e Disciplinari  

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei pro-

cessi produttivi e dei servizi. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi azienda-

li 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. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

Far raggiungere agli allievi una adeguata conoscenza della complessa struttura 

organizzativa e gestione delle imprese moderne sarà l’obiettivo finale da raggiun-

gere durante l'azione didattica ed educativa del corrente anno scolastico. 

Strategie  

(per raggiungere gli 

obiettivi) 

 Il docente deve saper guidare senza dominare per cui compito principale consiste 

nel mettere in grado gli allievi in formazione di definire i loro obiettivi di appren-

dimento, di redigere piani, realizzarli e valutare il progresso compiuto. 

Si intende privilegiare metodologie che esaltino la creatività, valorizzino le capa-

cità, rinforzino il gusto della ricerca e l’interesse alle conoscenze . Per  raggiun-

gere ciò ci si può avvalere  di  video-proiezioni , di lavagna luminosa, di LIM, di  

materiale multimediale,  nonché seminari tenuti da gruppi di lavoro  
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NUCLEI FONDANTI 

NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE  COMPETENZE 

Elementi di economia e 

organizzazione aziendale 
 Conoscere il ruolo dell’informazione 

all’interno dell’organizzazione di im-

presa. 

 Conoscere i meccanismi di coordina-

mento che regolano le organizzazioni. 

 Conoscere i concetti chiave di micro e 

macrostruttura. 

Identificare i meccanismi di coordina-

mento all’interno di un’organizzazione. 

 

Disegnare l’organigramma aziendale. 

 I processi aziendali  Conoscere la catena del valore di 

    un’organizzazione aziendale. 

 Conoscere i principi della gestione per 
processi. 

 Tracciare le fasi del ciclo di vita del pro-

cesso. 

 Individuare gli indicatori della presta-

zione di tempo. 

 Effettuare la scomposizione di un pro-

Principi e tecniche 

di Project 

Management 

 Comprendere cos’è un progetto. 

 Sapere in cosa consiste il principio-
dell’anticipazione dei vincoli e delle 

opportunità. 

 Sapere quali sono le tipologie di strut-

ture organizzative con cui può essere 

gestito un processo. 

 Comprendere in cosa consiste il ruolo 

del project manager. 

 Conoscere gli elementi salienti della 

gestione delle risorse umane e della 

comunicazione nel project manage-

ment. 

 Sapere in cosa consiste il piano di pro-
getto e cosa sono i deliverable di un 

progetto. 

 Strutturare la Work Breakdown Structu-

re di un progetto. 

 Tracciare il diagramma di Gantt per un 

progetto. 

 Utilizzare le tecniche reticolari. 

 Delineare i contenuti di un project 

charter 

La Gestione della 

Sicurezza e della 

Qualità 

 Conoscere i principi della qualità tota-

le. 

 Conoscere le norme ISO 9000 e i siste-

mi di gestione per qualità. 

 Saper che cos’è la certificazione di 

qualità del prodotto. 

 Comprendere i pericoli e i rischi in 

ambito lavorativo. 

 Conoscere i contenuti del D.Lgs 81/08. 

 Sapere quali sono i principali riferi-

menti normativi in materia di sicurezza 

sul lavoro. 

 Organizzare un foglio di raccolta dati. 

 Valutare i rischi presenti nei luoghi di 

lavoro legati alle specifiche mansioni. 

 Individuare i fattori di rischio. 

 Elaborare le principali misure di tutela. 

 Riconoscere la segnaletica di salute e 

sicurezza sul lavoro. 
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CONTENUTI 

Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto 

La gestione dei progetti 

 Definizione di progetto 

 Caratteristiche di un progetto 

 Definizioni ed obiettivi del Project Management 

 Il ciclo di vita del progetto: aspetti gestionale e tecnici 

 Cenni storici sul project management 

 Fasi principali del Project Management: avvio, impostazione, pianifica-
zione, controllo, chiusura 

Il project management e l’impostazione del progetto 

 L’analisi del contesto progettuale 

 Valutazione dell’idea e studio preliminare 

 L’analisi del rischio progettuale 

 L’analisi economico finanziaria e il rapporto costo/benefici 

Il project management e la pianificazione 

 Previsione 

 Prescrizione 

 Stesura della pianificazione di un progetto: scomposizione del lavoro  
WBS, scomposizione organizzativa OBS, scomposizione dei costi , matrice 
di responsabilità, diagramma di Gantt, Pert, matrice di responsabilità 

Il project work 

 Attività di laboratorio: Produzione di un progetto di massima 

 ( dal progetto preliminare al progetto definitivo)  

 Produzione della documentazione in itinere con l’utilizzo di un word pro-
cessing 

 Posizione del problema 

 Fattori che caratterizzano la realizzazione di un prodotto e definizione de-
gli obiettivi 

 Studio di fattibilità 

 Piano di sviluppo 

Struttura organizzativa di progetto 

 La struttura funzionale 

 La struttura divisionale 

 La struttura a matrice 

 La struttura per progetti 

Organizzazione del gruppo di progetto 

 Ruoli e compiti delle figure professionali : Project controller, Project leader, 
Project engineer 

 La gestione delle relazioni ed il ruolo del capo-progetto 

 Stili di management 

 Formazione e sviluppo del team di progetto  

Il monitoraggio e il controllo del progetto 

 Tecniche di monitoraggio 

 Gestione e controllo dei costi ( struttura e classificazione) 
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Elementi di economia e di organizzazione di impresa 

 

 Elementi di economia . definizioni fondamentali 

 Il sistema impresa 

 Obiettivi , costi e ricavi 

  
Organizzazione aziendale 

 Strutture organizzative 

 Modelli organizzativi tradizionali e nuovi 

 Project management ed organizzazione aziendale: i processi 
aziendali, il ruolo del Project Manager, metodi e strumenti 
( GANTT, WBS, OBS, RAM, PERT,CPM) 

  
Il marketing e il business plan 

 Il marketing come filosofia aziendale 

 Gli stadi evolutivi del Marketing 

 Strategie e piani di Marketing: il MKTG mix, MKTG one-to-
one, stadi del piano di MKTG 

 Il business plan 

Stesura di un business plan 

 
Il project work 

Attività di laboratorio con Arduino 

 Robot multifunzione: inseguitore di linea 

 Robot  esploratore  

 Casa domotica 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Le certificazioni 

 Le certificazioni di qualità : norme ISO 9000 

 Le certificazioni ambientali  

 Le certificazioni della sicurezza 

 Le certificazioni della responsabilità sociale 

Qualità 

 La qualità totale 

  
 

Sicurezza e rischi in azienda 

 La normativa di sicurezza sul lavoro 

 I concetti di sicurezza 

 Le figure della sicurezza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  
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Soglie minime Conoscenze Conoscere i principi necessari per analizzare, organizzare e ge-
stire i progetti e conoscerne i criteri e i metodi per la valutazione 
di spazi, tempi e costi .Adeguata conoscenza della complessa 
struttura organizzativa e gestione delle imprese moderne 

Competenze Risolvere problemi organizzativi tramite i più moderni strumenti 
di gestione .Saper organizzare ed utilizzare sistemi informativi 
aziendali 

Metodologie Learning by doing : apprendimento attraverso il fare, attra-
verso l’operare, attraverso le azioni. 

Brain storming : “ Tempesta nel cervello”. Consente di far 
emergere le idee dei membri di un gruppo, che vengono poi 
analizzate e criticate. 

Problem solving : l’ insieme dei processi per analizzare, af-
frontare, e risolvere positivamente situazioni problematiche. 

Project work : progetto realizzato dagli studenti  al termine 
di un ciclo di lezioni. 

Discussioni e lavori di gruppo, laboratorio (metodo operati-
vo), realizzazione di progetti. 

Lezione frontale e dialogata 

Prove di Verifica  

 Test strutturati 

 Sviluppo di progetti 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 Colloqui (intesi come discussione aperta a tutta la classe) 

 Seminari tenuti da gruppi di lavoro 

Criteri di Valutazione (Griglie)  

 Uso del linguaggio corretto. 

 Assimilazione dei concetti. 

 Abilità operative 

 Valutazione iniziale- formativa (in itinere) –sommativa 

        (Saranno adottate le griglie approvate dal cdd) 

Percorsi individualizzati  Studio individualizzato con sviluppo della creatività. 

 Sportello di potenziamento e recupero individuale e per 
gruppi, 

 Pausa didattica con relativa attività di recupero per il grup-
po-classe, 

 Aiuto da parte del compagno tutor. 

  
Spazi utilizzati Aula - Laboratorio di informatica 

  
Mezzi, sussidi didattici, software 

Attrezzature 

  

word processing - Libro di testo - Materiale didattico fornito dal 

docente - Computer - Internet - LIM -Videoproiettore 

  
Situazione della classe La classe ha risposto alle  attività proposte con interesse abba-

stanza costante  evidenziando una buona partecipazione.            

In generale, le spiegazioni sono state seguite con  attenzione e vi 

è stato interesse per le lezioni dialogate e le discussioni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTO - PRATICA  

DI GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 

  

Alunno        ………………………………………………………………………. 

                                                                                                       Voto Attribuito     ……..…/10 

Classe    ………             sez   ……           Docente    …………………………………….. 

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   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI GESTIONE PROGETTO  E 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voto Giudizio sintetico Livelli di conoscenza, competenza e capacità 

1-3 Prova nulla o molto 

negativa 

Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo 

palesa conoscenze nulle o molto limitate e competenze inade-

guate . 

4 Gravemente insuffi-

ciente 

L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di posse-

dere conoscenze approssimate e di saper fare in modo impreciso e 

disorganizzato. 

5 Insufficiente L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di ri-

costruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso. Comuni-

ca alcuni fra i risultati dell’apprendimento con limitata puntualità 

e poca proprietà lessicale. 

6 Sufficiente L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a rag-

giungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti noti, ov-

vero riproduce situazioni  che già conosce, necessita di indicazio-

ni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i ri-

sultati 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 allor-

ché affronta situazioni d’apprendimento  difformi; utilizza un lin-

guaggio 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. Comu-

nica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso 

con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente e applicandolo 

in ambiti articolati e diversificati. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente Prof PILUSO RODOLFO 

Libri di testo adottati: In perfetto equilibrio 

 

Finalità e obiettivi generali dell’ed. fisica:  

 Ordinato sviluppo psicomotorio; 

 Socializzazione; 

 Interazione con l’ambiente. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1: Potenziamento fisiologico 

Conoscenze: -qualità di base; 

                      -sistemi di allenamento 

                      -metodologie di allenamento alle qualità motorie 

Competenze: essere consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in 

grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi 

ambienti, anche naturali 

Abilità: utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 

contenuti tecnici; organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 

finalizzati. 

Contenuti:  

Affinamento delle qualità neuro-muscolari 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

Mobilità articolare 

Forza muscolare 

Tempi di reazione 

Sistemi di allenamento 

Modulo 2: Educazione alla salute 

Conoscenze: -i sistemi e gli apparati che compongono il corpo umano 

                      -differenziare le varie parti del corpo umano 

                      -capire la fase dello sviluppo psico-fisico nella quale ci si trova 

                     -conoscere le procedure di intervento per gestire le situazioni di emergenza 

Competenze: essere in grado di adottare stili di vita improntate al benessere psico-fisico e saper pro 

gettare percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisite.  

Abilità: -Utilizzare i tempi e le conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamento 

              -Essere in grado di gestire una situazione di emergenza e praticare le procedure appropriate. 

 

 

METODOLOGIE 
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Contenuti:  

 Apparato cardio-circolatorio 

 Apparato respiratorio 

 Rianimazione cardio-polmonare 

 Alimentazione 

 Sistema nervoso 

 Lesioni del sistema nervoso (trauma cranico) 

Modulo 3: Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Conoscenze: le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati in funzione di                                        

acquisizioni che possono assicurare abitudini permanenti di vita.  

Competenze: essere consapevole dell’aspetto educativo e socile dello sport interpretando la cultura 

sportiva in modo responsabile ed autonomo. 

Abilità: sapere scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-

fisiche, attività sportive individuali e /o di gurppo come stile di vita attivo. 

Contenuti:  

 Atletica leggera: le corse; i salti; i lanci. 

 Pallavolo: fondamentali tecnici; tattica: schemi semplici di ricezione, attacco e difesa; regole.  

 Calcio: fondamentali tecnici; tattica: schemi semplici di gioco; regole. 

 Basket: fondamentali tecnici; regole. 

Modulo: CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Conoscenze: conoscere i contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico.  

Competenze: essere in grado di adottare stili di vita improntati al benessere psico-fisico. 

Abilità: sapere adottare comportamenti responsabili per prevenire i danni provocati da comporta-

menti inadeguati. 

 AIDS; 

 DOPING; 

 DROGHE.         

N.B. A motivo dell’indisponibilità della palestra,  sono stati eseguiti solo semplici esercizi di mobilità arti-

colare, di coordinazione neuro-muscolare e di forza. Per quanto riguarda il resto dei contenuti pratici sono 

stati trattati teoricamente. 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

SPAZI UTILIZZATI : AULA  

 
VERIFICHE EFFETTUATE: Interrogazione (numero medio per ogni alunno ) N° 4 

 

Lezione Frontale Lezione  

laboratorio 

Lezione  

interattiva 

Metodo 

 induttivo 

Metodo  

deduttivo 

discussione  

guidata 

SI     SI SI SI 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la corri-

spondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di cor-

so e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 

sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 

negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base 

dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti e dal consiglio di classe: 

in caso di media dei voti assegnati uguale o superiore alla metà della banda di oscillazione prevista 

(ad es. nella fascia tra 10 e 11 , una media uguale o superiore al 6.5) il Consiglio di Classe assegna il 

massimo punteggio di credito previsto per quella fascia, a patto che l’allievo non abbia superato il 

limite massimo di assenze consentito. 

Somma crediti conseguiti per il III e per il 

IV anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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In caso di media dei voti assegnati superiore a 6 e inferiore strettamente a 6.5 il Consiglio di Classe 

assegna il massimo punteggio previsto della banda di oscillazione di appartenenza se, e soltanto se, 

sussistono TUTTI i requisiti sotto elencati: 

 assiduità e puntualità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non 

superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

 impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

 Credito formativo:  

si considerano i soli crediti derivanti dalla partecipazione ad almeno una attività extracurricolari che hanno 

prodotto una certificazione riconosciuta del tipo : attestato partecipazione progetto PON e/o POF, 

certificazioni linguistiche (Trinity, Cambridge, Delf, Dele ecc.), ECDL, acquisizione di brevetti/diplomi/

qualifiche, certificazioni di partecipazioni a gare (Olimpiadi varie e Concorsi culturali), attestati sportivi 

( attività agonistiche, partecipazione a competizioni e/o gare ecc.), stage, tirocini, attività formative 

extrascolastiche certificate da ente accreditato, partecipazione attiva ad iniziative continuative di 

volontariato presso associazioni riconosciute a livello territoriale e iscritte all’albo delle ONLUS; 

premiazioni in competizioni artistico/musicali. 

Gli stessi criteri si applicano agli studenti che riportano una media maggiore di 7 e minore o uguale a 8 e 

così via per le varie bande di oscillazione. 

Il Collegio delibera di accettare le certificazioni di IRC solo nell’ambito dell’impegno, interesse, 

partecipazione al dialogo educativo, in decisione congiunta e unanime con il consiglio di classe.  

Il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, 

in considerazione: 

 di eventi comprovati (gravi patologie e/o degenze ospedaliere documentate) che abbiano impedito 

allo studente di ottenere il requisito di frequenza richiesto. 

 di partecipazione ad attività sportive di tipo agonistico documentate 

Non saranno attribuiti crediti agli studenti ritardatari abituali, senza giustificazione, individuati dai consigli 

di classe e a chi ha superato i 30 giorni di assenza. 

Il credito formativo (art. 12 D.P.R. 323/98) consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; 

la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 

approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e 

per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame). 
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A tal proposito, le esperienze che danno luogo al crediti formativo sono acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 

umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 

sport. 

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito 

formativo, va attribuito il punteggio minimo nella banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato 

superamento del debito formativo il consiglio di classe può integrare il punteggio minimo assegnato, nei 

limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 

Al fine di ottenere il riconoscimento delle attività svolte, scolastiche ed extrascolastiche, gli alunni del 

triennio devono presentare in segreteria didattica i relativi attestati, entro il 15 maggio le classi quinte, ed 

entro il 31 maggio le classi terze e quarte. 

 

 

 

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 
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  Fuscaldo 15 maggio 2019                                                       
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