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       1.  L’Istituto “E. Fermi” di Fuscaldo (CS) 

 

• LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO…… 

Il profilo del Nuovo diplomato in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI è 

contenuto negli allegati al regolamento dei Nuovi istituti tecnici ai sensi DPR 15 

MARZO 2010 N. 88. Nell’anno scolastico 2010/11 secondo quanto indicato nelle 

direttive ministeriali si sono adottati i nuovi ordinamenti anche nel corso serale con 

le opportune riduzioni orarie presente tradizionalmente nel corso serale . 

        Sono stati dunque adottate le linee guida contenute.   nel   Nuovo  

        ordinamento emanato con il DPR 88/2010. 

Dall’anno scolastico 2014-2015 il quadro orario e la normativa relativa ai CORSI 

SERALI PER ADULTI è stato normato secondo le indicazioni contenuti nella 

 C. M. 39 /2014 . In particolare per quanto riguarda quadri orari e linee guida di 

riferimento si legge: 

“I percorsi di secondo livello di cui all’art. 4 comma 3 lettere a),b),c) del DPR 29 

ottobre 2012 n. 263, hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per 

cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli Istituti tecnici, 

professionali o dei licei artistici con riferimento all’area di istruzione generale e 

alle singole aree di indirizzo”. L’articolazione Informatica si inserisce negli Istituto 

Tecnici del settore Tecnologico dove il profilo in uscita del diplomato si 

caratterizza per la cultura tecnico scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 

permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. In particolare si riportano le 

competenze previste dal DPR 88/2010 per il diplomato in INFORMATICA.  
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LE CARATTERISTICHE DEL DIPLOMATO PRESSO  l’ITIS E. FERMI di 

Fuscaldo(cs) 

 

Il Corso per Adulti, presso l’ITIS E. Fermi, (ex corso serale) a Indirizzo 

Informatica e Telecomunicazioni-articolazione Telecomunicazioni, che 

corrisponde ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, è in linea con la 

riforma dell’istruzione degli adulti delineata nel DPR 263 del 29/10/12 con 

l’istituzione dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (denominati CPIA). 

Il nuovo assetto organizzativo dei percorsi di istruzione degli adulti prevede, 

infatti, percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione di secondo 

livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. I 

percorsi di secondo livello di Istruzione Tecnica e Professionale sono articolati in 

tre periodi didattici: 

 

• Primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli Istituti 

Tecnici o Professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

• Secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi 

degli Istituti Tecnici o Professionali, in relazione all’indirizzo scelto 

dallo studente. 

• Terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di 

istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto 

dallo studente. 
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        Sbocchi professionali 

 

Il diploma in Informatica e Telecomunicazioni con orientamento Telecomunicazioni permette: 

 

• di accedere a tutte le Facoltà Universitarie e ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore; 

• di partecipare ai concorsi pubblici; 

• di accedere all'insegnamento come insegnante tecnico - pratico; 

• l’iscrizione all’Albo dei Periti Industriali (dopo il superamento dell'esame di 

abilitazione); 

• di inserirsi come tecnico nella configurazione, installazione e gestione di sistemi 

di elaborazione dati e reti; 

• di operare come tecnico nella progettazione, installazione e 

gestione dei sistemi di telecomunicazione; 

• di lavorare nello sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 

distanza; 

• di gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

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

e apparati di trasmissione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, 

sempre a seconda della declinazione che le singole scuole vorranno 

approfondire, possono rivolgersi al software gestionale 

                   orientato ai servizi per i sistemi dedicati “incorporati”; 

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

di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 

accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”); 

• è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle 

normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

• esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione 

dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia 

nella forma scritta che orale, nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 

dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da 

una gestione in team; 

• possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per 

interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione; 

• utilizza e redige manuali d’uso. 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CONTE ALESSANDRA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

CARDELLICCHIO GIULIA 

STORIA 

 

CONTE ALESSANDRA 

MATEMATICA 

 

PICCIONE LUIGI 

SISTEMI E RETI, TELECOMINICAZIONI, SISTEMI E 

RETI, G.P.O.I 

 

 

D’ANDREA GIUSEPPE 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISETMI 

INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI 

 

 

PANTANO ELENA 

LABORATORIO DI TELEC., SISTEMI E RETI,T.P.S.I.T.  FARINA MARIO 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 QUADRO ORARIO                         

DISCIPLINE 2°PERIODO 

DIDATTICO 

CLASSE  

3°  

                 4°                                                      

   

    

    3° PERIODO DIDATTICO CLASSE 5° 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

3             3                                                                           3 

LINGUA E CULTURA  

INGLESE 

2               2                                2 

STORIA 2                2                               2 

MATEMATICA 

  

3               3                                              3  

SISTEMI E RETI 3              3                                           3 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONI DI SISTEMI 

INFORMATICI 

2               2                                 3 

GESTIONI 

PROGETTO,ORGANIZZAZIONI 

D’IMPRESA 

//                                               

// 

2 

TELECOMUNICAZI. 6                

2              2                                  

4 

0 
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PIANO DI STUDIO.  A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE  ORE 

SETTIMANALI  

ORE DA 

SVS.OLGERE IN 

LABORATORIO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
3 S.O. 

LINGUA E CULTURA  INGLESE 
2 S. O. 

STORIA 
2 O. 

MATEMATICA 
3 S.O 

SISTEMI E RETI 
 3(2) S.O.P. 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI 

SISTEMI INFORMATICI 
                                       

3(2) 

S.O.P 

GESTIONI 

PROGETTO,ORGANIZZAZIONI 

D’IMPRESA 

2 O. 

TELECOMUNICAZIONI  4(2)                                          

S.O.P 

TOTALI ORE SETTIMANALI  
 

 

                                   

22(6) 
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ELENCO CORSISTI CLASSE VH 

N° COGNOME NOME CLASSE DI 

PROVENIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO DELLA CLASSE , TIPOLOGIA E RELAZIONI. 

 

TIPOLOGIA 

CLASSE 

LIVELLO DELLA 

CLASSE 

RITMO  

DI 

LAVORO 

 

CLIMA 

RELAZIONALE 

Vivace Alto lento Sereno 

Tranquilla medio alto  

X regolare 

 

X buono 

 

X collaborativa 

 

X medio 

sostenuto a volte conflittuale 

Problematica medio basso  Problematico 

Demotivata Basso   

 

poco rispettosa 

delle regole 
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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. 

 

 

FASCE DI LIVELLO CORSISTI 

 

  

FASCE DI LIVELLO STABILITE DAL C.di C. 

N. corsisti  

INTERVENTI 

1 Alunni con abilità sicure, conoscenze pienamente 

acquisite, impegno regolare, metodo di studio e di 

lavoro produttivo 

0  

 

Potenziamento 

2 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo 

soddisfacente, impegno buono, metodo di studio e di 

lavoro efficiente 

      4 Potenziamento 

 

Consolidamento 

3 Alunni con conoscenze ed abilità discrete ,impegno 

discreto , metodo di studio e di lavoro  apprezzabile 

1 Potenziamento 

 

Consolidamento 

4 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, 

necessitano a volte di chiarimenti, impegno 

adeguato, metodo di studio da migliorare 

4  

 

consolidamento 

5 Alunni con conoscenze frammentarie ed abilità 

carenti, difficoltà nel metodo di studio 

0  

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. 

 

 PARTECIPAZIONE  DELLA CLASSE 

  

Autonomo 

Alunni che partecipano alla vita scolastica in modo precarico  

             3 

Alunni che hanno un buon metodo di studio  

 3 

Alunni che hanno capacità di relazionarsi in modo 

soddisfacente 

 

 3 

 

 

 

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. 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI DELLA CLASSE 

  

Autonomo 

 

Meno autonomo 

Alunni che partecipano alla vita 

scolastica in modo 

 

9 

 

Alunni che hanno un metodo 

di studio 

 

9 

 

Alunni che hanno capacità 

di relazionarsi in modo 

 

9 
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4. COMPETENZE DI BASE 

 

Asse dei linguaggi  

  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 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 letterario.  

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 attivit  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;  
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  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 diversit  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 collettivit  

e dell’ambiente.  

  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio.  
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      5. FINALITA’ ED OBIETTIVI GENERALI DEL C.d.C. 

 

                    OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

• Favorire la formazione dell’identit  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; 

• 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 consapevolmente 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; 
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• Sviluppare una visione unitaria e interrelata delle discipline e del sapere 

in modo da operare collegamenti 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 

• 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 condivisione; 

• acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post - 

diploma attraverso la conoscenza 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 confronto 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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STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI  

          OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

• Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo cognitive; 

• 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, stabilita da ogni C.d.C., fermo restando il duplice vincolo di 

non programmare più di due prove scritte di tipo sommativo al giorno, per 

classe, salvo diversi accordi con la classe e salvo casi eccezionali, 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 formative .Le strategie da adottare si dividono in comportamenti che i 

docenti devono offrire agli studenti e comportamenti da richiedere agli 

studenti. 
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 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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 FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE 

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

rimanda alle programmazioni dei singoli docenti. 

 

 

 

 STRATEGIE  OPERATIVE 

• Far pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni reali in modo da 

stimolare l'abitudine a costruire modelli. 

• Preferire l’operativit  ogni qualvolta è possibile. 

• Far partecipare gli studenti agli interventi di sostegno previsti nel POF. 

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

scuola, in un clima positivo e collaborativo. 
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 MODALITA’ DI  LAVORO 

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 
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 STRUMENTI DIDATTICI 

 

X Laboratori X Biblioteca X Fotocopie 

X Internet X Palestra X Giornali e riviste 

X Dispense X Schede di lavoro guidate  

X 

Opere multimediali 

X Testi di approfondimento     

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

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

 

Tipo Scopi 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 
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        CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

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

prove scritte strutturate, prove orali), funzionali ad accertare il raggiungimento dei 

diversi obiettivi prefissati. Inoltre, durante l’a.s 2018/2019., il docente ha fatto ricorso a 

diverse modalità valutative. La valutazione  sommativa, che  ha trovato la sua sintesi 

nella formulazione del voto di fine trimestre 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 competenze 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: 

 

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 semistrutturate X Tesine 

X Produzione di materiale grafico X Prove pratiche di laboratorio 

X Presentazione di progetti X Realizzazione di prodotti concreti (CD, 

DVD, …) 

X Simulazione terza prova 

 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi comportamentali sono stati 

utilizzati i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
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 6. GRIGLIA VALUTAZIONE VOTO CONDOTTA 

 

VOTO 

DESCRITTORI 

 

 

 

10 

 

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. 

 

 

 

 

9 

 

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. 

 

 

 

Se sono soddisfatti i seguenti punti : 
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8 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

7* 

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 

 

 

 

6* 

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; 
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• 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. 

 

 

 

5* 

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 

 

 

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). 

 Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica 
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5 
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. 
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7. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 9 alunni, In generale, trattandosi di  discendi in età adulta il 

comportamento è stato sempre educato  e contraddistinto per l’atteggiamento corretto e 

cordiale sia nei confronti degli insegnanti che dei compagni. 

La presenza alle lezioni, trattandosi di studenti lavoratori, non è sempre stata precisa, 

puntuale e assidua come al diurno. Alcuni corsisti provenienti da Verbicaro,  Santa Maria del 

Cedro e Belvedere, raggiungono la sede scolastica con i mezzi pubblici,  e quindi difficoltà a 

frequentare con regolarità. Molti corsisti sono dei lavoratori precari, con famiglie da 

sostenere e chi  tra loro possiede la licenza media, vorrebbe  conseguire il diploma per  una 

prospettiva lavorativa migliore.  Sette corsisti provengono dalla classe quarta del serale, 

mentre due corsisti dal diurno della stessa scuola con lo stesso indirizzo, Alcuni corsisti 

posseggono già un diploma di scuola superiore, infatti sono stati esonerati da alcune 

discipline di area comune. 

In merito al profitto, sia i docenti che gli studenti hanno fatto il possibile per raggiungere gli 

obiettivi minimi prefissati, non mancano però alunni che denotano un maggior impegno e 

profitto. Da un punto di vista didattico i discenti oltre a seguire le lezioni in classe hanno 

potuto approfondire ed integrare i loro studi anche sulla piattaforma online, su cui sono state 

inserite  alcune  unità didattiche. 

La classe, sebbene formata da elementi dotati di buone potenzialità ed attitudini, ha raggiunto 

un livello  di preparazione sufficiente. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

generalmente attiva e propositiva dalla maggior parte dei discenti.. Tutti hanno dimostrato un 

certo grado di attenzione, e partecipazione intervenendo puntualmente e con continuità 

durante le attività di discussione in classe. 

Pertanto, si può ritenere che la classe, nel suo complesso, si attesta su un livello medio di 

apprendimento sufficiente. Ovviamente, all’interno di essa, sono presenti comunque, alcuni 

studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un 

livello più che buono in tutte le discipline. E’ da evidenziare che i corsisti hanno sottoscritto un 

patto formativo individuale, che comprende un piano di studio personalizzato, in virtù del 

quale alcuni di loro sono esonerati dalla frequenza delle discipline di area comune (italiano, 

storia, inglese, matematica). 
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8. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

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

Le tracce  sono  sette: per la prima prova 2 di tipologia A, 3 per la tipologia B e 2 per la tipologia C, 

in coerenza con le tipologie previste dai QDR. 

Le simulazioni  sono state  svolte  il 19/02/2019 ed il 26/03/2019 disciplina: italiano, due per la 

tipologia A (analisi e interpretazione del testo), tre per la tipologia B (il testo argomentativo) e due 

per la tipologia C (il tema d’attualit ).Gli autori scelti come protagonisti delle prove sono Giovanni 

Pascoli, Elsa Morante, Claudio Pavone, Antonio Cassese, Carlo Rubbia, Giacomo Leopardi, 

Vittorino Andreoli. il tempo a disposizione per lo svolgimento delle tracce simulazioni prima prova 

e seconda prova, è stata di 4  ore. Le griglie di valutazione rispondo ai criteri espressi dalle linee 

guida nazionali del MIUR, i voti sono espressi in ventesimi. 
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 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 

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualit   

2) Struttura delle tracce Tipologia A:  

Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale. 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 argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la 

tipologia B e due per la tipologia C. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, 

compreso nel periodo che va dall'Unit  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 proporr  un singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente 

rappresentativo ricavato da una trattazione pi  ampia, chiedendone in primo luogo 

un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. La prima parte sar  

seguita da un commento, nel quale lo studente esporr  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 attualit . La traccia proporr  problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle 

studentesse e degli studenti e potr  essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca 

ulteriori spunti di riflessione. Si potr  richiedere al candidato di inserire un titolo coerente 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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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.  
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Obiettivi della prova : 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia alle Linee 

guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei. Per la lingua, 

si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti ; per la letteratura, di aggiungere un'adeguata competenza 

sulla  evoluzione della civilt  artistica e letteraria italiana dall'Unit  ad oggi".  Quanto alla lingua 

occorrer  distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per 

qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.  

Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacit  di costruire un testo coerente e coeso, 

una sufficiente capacit  nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato (da saggiare 

anche attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato). Per quanto concerne le seconde, 

pi  che dell’astratta classificazione della tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, 

argomentativi ecc. (che pu  valere solo in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano 

abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti 

all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso viene presentato. Nell'analisi di un testo 

letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la capacit  di 

interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andr  messo in relazione 

con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale 

pi  ampio; nell'analisi e nel commento si dovr  utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada 

oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.  

Per la tipologia  , lo studente in primo luogo deve mostrare le capacit : di comprensione del testo 

dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e 

degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve 

successivamente produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze 

acquisite nel suo corso di studio. Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve 

essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in 

campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si 

chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con propriet  e chiarezza.  
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Tipologia A  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

 

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 

punteggiatura.  

INDICATORE 3  

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

 

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).  

• Capacit  di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici.  

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

• Interpretazione corretta e articolata del testo.  
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Tipologia B  

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  

• Capacit  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  

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 + arrotondamento) 
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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  

CODICEITIA 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA  

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico professionale e richiede 

al candidato di individuare le problematiche tecnologiche ed organizzative coinvolte nel caso 

presentato e di proporre soluzioni progettuali che potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, 

dimensionamento, sviluppo ed implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione.  

Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, dati, 

documenti.  

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e da una seconda 

parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra quelli 

proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia.  

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 pi  discipline, la traccia sar  predisposta, sia per la prima 

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

consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilit  e competenze attese dal PECUP 

dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  

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

INFORMATICA  

 

Nuclei tematici fondamentali  

• Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati.  

• Sistemi di gestione di basi di dati  tipologie e funzionalit .  

• Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base di  

dati.  

• Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di applicazioni web 

anche con interfacciamento a basi di dati; principali aspetti di sicurezza delle applicazioni 

web.  

Obiettivi della prova  

 

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 

operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche.  

• Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche.  

• Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro  

caratteristiche funzionali.  

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attivit  di progetto.  

 

SISTEMI E RETI  

 

Nuclei tematici fondamentali  

 

• Reti di comunicazione e loro funzionamento: architetture, apparati, protocolli per reti locali 
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e geografiche di computer e altri dispositivi, fissi e mobili.  

• Servizi di rete: modello client-server e distribuito per i servizi di rete; protocolli del livello 

applicativo; funzionalit , caratteristiche e configurazione di servizi applicativi; macchine e 

servizi virtuali.  

• La sicurezza dei sistemi informatici e delle reti: tipologie di minacce e relative 

contromisure; tecniche crittografiche e loro applicazione; configurazione di apparati e 

servizi per la sicurezza delle reti e dei sistemi; principali aspetti normativi.  

Obiettivi della prova  

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 

operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche e infrastrutture di rete.  

• Scegliere motivatamente e configurare dispositivi, apparati, protocolli e servizi idonei in 

base alle loro caratteristiche funzionali ed al contesto proposto.  

• Individuare problematiche di sicurezza e relative soluzioni in riferimento al contesto 

proposto.  

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attivit  di progetto.  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI  

Nuclei tematici fondamentali  

• Sviluppo di progetti informatici: strumenti per la gestione, sviluppo e documentazione di 

progetti informatici; rappresentazione e documentazione dei requisiti e dei componenti di un 

sistema e delle loro relazioni.  

• Programmazione di rete: realizzazione di applicazioni su protocolli esistenti; progettazione 

di semplici protocolli di comunicazione a livello applicativo.  

• Servizi di rete avanzati: linguaggi, tecnologie e piattaforme per la realizzazione di servizi di 

rete; progettazione e realizzazione di applicazioni orientate ai servizi web.  

Obiettivi della prova  
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• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 

operative orientate alla progettazione e sviluppo di applicazioni di rete.  

• Progettare servizi di rete individuandone struttura, componenti e tecnologie.  

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza, applicando  

metodologie e strumenti per la gestione di processi di sviluppo software.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attivit  di progetto individuali e di gruppo.  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max 

per ogni 

indicatore (totale 

20)  

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della 

prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

 

4  

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione.  

6  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

 

6  

 

Capacit  di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici 

specifici.  
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9.. Precisazioni sulle modalit  di svolgimento del collo uio.  

 Premessa : 

Il quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dai successivi atti 

ministeriali (decreto ministeriale n. 769 del 2018, decreto ministeriale n. 37 del 2019 e ordinanza 

ministeriale n. 205 del 2019) definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalit  di 

svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel corso dell’anno scolastico 

2018/2019, in fase di prima applicazione, sono state progettate e realizzate significative misure di 

accompagnamento, concretizzatesi nella pubblicazione di tre “serie” di esempi di prove scritte e 

nello svolgimento, a partire dal mese di dicembre 2018, su tutto il territorio nazionale, di incontri di 

formazione, destinati a dirigenti e docenti, organizzati di concerto tra Amministrazione centrale, 

Uffici scolastici regionali e scuole polo per la formazione. Nell’ambito del nuovo esame di Stato, 

importanti innovazioni sono state apportate al colloquio, al fine di renderlo pi  coerente con il 

quadro ordinamentale e per disporre di uno strumento pi  efficace di verifica del livello di 

raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di apprendimento previsti dai profili di ciascun 

indirizzo. Come è noto, nel nuovo esame di Stato, il punteggio del colloquio è stato rimodulato da 

trenta a venti punti, ma non per questo tale prova perde di significato; il quadro normativo e le 

indicazioni successivamente fornite ne definiscono, infatti, le finalit  e la struttura, sottolineando la 

sua natura pluridisciplinare e integrata e la sua importanza al fine di raccogliere elementi di 

valutazione significativi sul livello di “preparazione” del candidato e sulle sue capacit  di affrontare 

con autonomia e responsabilit  le tematiche e le situazioni problematiche proposte. 

In altre parole, il colloquio di esame non vuole sostituirsi o, peggio, costituire una riproposizione 

(impoverita nei tempi e negli strumenti) delle verifiche disciplinari che ciascun consiglio di classe 

ha effettuato nell’ambito del percorso formativo e il cui esito complessivo è attestato, per gli ultimi 

tre anni di corso, dal punteggio del credito scolastico che, non a caso, è stato significativamente 

accresciuto. Il colloquio ha, invece, la finalit  di sviluppare una interlocuzione coerente con il 

profilo di uscita, non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle discipline, i cui 

contenuti rappresentano la base fondamentale per l’acquisizione di saperi e competenze. Proprio 

tenendo conto di queste finalit , delle novit  introdotte e facendo seguito ai quesiti pervenuti in 

questi mesi, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti sullo svolgimento e sulla conduzione del 

colloquio, ferme restando le competenze delle commissioni d’esame e l’importanza del processo 

deliberativo che, come sempre accaduto, coinvolge tali organi in modo diretto e responsabile.  
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Il colloquio nel quadro normativo vigente  

Gi  l’art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017 individua in modo puntuale la 

struttura del colloquio, prevedendo che esso ha la finalit  di accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato 

di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacit  di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua 

straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento. Il colloquio accerta altres  le conoscenze e competenze maturate dal candidato 

nell'ambito delle attivit  relative a Cittadinanza e Costituzione”. Il decreto ministeriale n.37 del 

2019 chiarisce e integra tale previsione In particolare, all’art. 2, al fine di scegliere e proporre al 

candidato i materiali spunto per l’avvio del colloquio, viene individuata una puntuale procedura alla 

quale le commissioni d’esame dovranno attenersi. L’articolo 19 dell’O.M. n.20  del 2019 fornisce 

ulteriori indicazioni operative sulle modalit  di svolgimento del colloquio. 
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6.2 Tipologia dei materiali e criteri di scelta  

Come previsto dal decreto ministeriale n.37 del 2019, il colloquio viene avviato con l’analisi e il 

commento del materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una pi  

ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento 

degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Risulta perci  di 

fondamentale importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline. In coerenza con il quadro normativo, i materiali 

possono essere di diverso tipo. Essi possono essere costituiti da: 

-testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera); 

-documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di 

opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.); 

-esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe) 

-problemi (es.  situazioni problematiche legate alla specificit  dell’indirizzo, semplici casi pratici e 

professionali).  E’ opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i criteri 

alla base della scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati Si ritiene che tra tali criteri 

possano essere inseriti: 

-la coerenza con gli obiettivi del PECUP; 

-la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe); -la 

possibilit  di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare Al fine di non creare disparit  di 

trattamento tra i candidati, la commissione porr  particolare attenzione alla scelta delle tipologie, 

anche in relazione alla natura degli indirizzi, e all’equivalenza del livello di complessit  dei 

materiali La scelta dei materiali, alla quale dovr  essere dedicata un’apposita sessione di lavoro, 

sar  effettuata distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo 

specifico percorso formativo e con il documento del consiglio di classe che lo illustra in modo 

dettagliato. Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la 

trasversalit  e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potr  essere costituito da 

domande o serie di domande, ma dovr  consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilit  

acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l’analisi e il 

commento del materiale stesso. E’ chiaro, altres , che non tutte le aree disciplinari potranno trovare 

una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno 

progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in 

tutti gli ambiti disciplinari.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
(ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE) 

 
ALUNNO/A__________________________________CLASSE__________INDIRIZZO_____________ 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN 
RELAZIONE 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’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e 

l’orientamento, previsti dal decreto 

legislativo n. 77/2005. Descrizione 
attività svolte, collegamento con le 
competenze acquisite e ricadute di 
tipo orientativo. 

     

Valutazione delle attività, dei percorsi 

e dei progetti svolti nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione, illustrati 

nel documento del Consiglio di Classe, 
coerentemente con gli obiettivi del 

PTOF. 

     

Capacità di argomentare le risposte 

fornite e le connessioni 

interdisciplinari effettuate, anche con 
riferimento alle prove scritte e ad 

eventuali percorsi attuati con la 

metodologia CLIL. Capacità di 
utilizzare efficacemente le 

competenze che caratterizzano il 
profilo educativo, culturale e 

professionale dell’indirizzo di studi 
prescelto. 

     

 
PUNTEGGIO TOTALE  

_________________/20 
(in numeri) 

 
_______________________/ venti 

(in lettere) 

  
La Commissione d’esame 
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11. CONSUNTIVI  DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI 

 

PREMESSA…… 

 

Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto i contenuti da trattare nella propria 

disciplina in un’ottica di interdisciplinarit .. La selezione degli argomenti sono 

stati altresì dettati dalla situazione della classe e da esigenze didattiche, ponendo 

l’attenzione al fatto che i corsisti hanno sottoscritto un patto formativo ed hanno 

un programma didattico personalizzato.  

 

 

 

 

                          AREA LINGUISTICO-STORICO- LETTARERIA 
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 11.1 DISCIPLINA : ITALIANO 

Docente:  Conte Alessandra  

La  programmazione  di   Italiano, rifacendosi  alle  indicazioni nazionali, pone l’obbiettivo di  

attuare   dei parallelismi fra autori e contesto storico di riferimento. 

Sono stati scelti autori e selezionati brani in funzione sia della loro importanza nell’ambito 

della storia della letteratura italiana, che al tipo di coinvolgimento che tale scelta  avrebbe 

potuto suscitare nei corsisti. E’ stata privilegiata in assoluto la lettura diretta del testo e 

un’analisi del messaggio in esso contenuto, proprio per sviluppare nei discenti la capacit  di 

comprensione di qualunque tipo di testo. Le  strategie adottate quali: la lezione frontale 

alternata a quella dialogata, le mappe concettuali , l’utilizzo della Lim, cd multimediali, sintesi, 

video di approfondimento per fissare I punti trattati, sono state finalizzate a suscitare degli 

interessi che coinvolgessero anche il loro mondo emotivo ed il piacere dell’apprendere .LA 

Programmazione è suddivisa in quattro unità di apprendimento, distribuita su  3 ore 

settimanali. 

    CONTENUTI E TEMPI 

UDA N.1: POSITIVISMO, VERISMO, SCAPIGLIATURA, DECADENTISMO 

 

Obiettivi generali dell’UDA in termini di    

Conoscenze 

• Evoluzione della lingua italiana nell’et  post-unitaria  

• Evoluzione della lingua italiana nel Primo Novecento  

• Rapporto tra lingua e letteratura  

• Conoscere il contesto storico e artistico 

• Conoscere testi e autori fondamentali delle tre correnti letterarie 

• G. Pascoli: vita ed opere 

• G. D’Annunzio  vita ed opere 
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         Contenuti  

• Positivismo  

• Verismo , naturalismo 

• Scapigliatura , realismo 

• Caratteri del Decadentismo europeo e italiano, Romanticismo, 

• Zolà, verga, Carducci,  Foscolo, Manzoni Biografia, poetcia. 

• Verga  “ i malavoglia” 

• Foscolo: “ A Zacinto”; Leopardi  “ A silvia” Manzoni  “ I  promessi sposi”. 

• G.Pascoli: la vita, la formazione culturale,  citazioni delle principali opere , poetica del 

fanciullino, “ X Agosto”. Pirandello  biografia, “ La Patente”. 

• G. D’Annunzio  la vita, la formazione culturale, citazioni del le principali opere, stile 

poettico.  

 

• Tipologia Verifiche 

Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta  – risposte non univoche e non programmabili: 

interrogazioni, temi, relazioni. 

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – risposte univoche e predeterminabili: test 

vero/falso, test a scelta multipla. 

Periodo di svolgimento dell’UDA: da metà Ottobre ad inizio Dicembre. 

Numero ore previste per lo svolgimento dell’UDA: ore 24. 
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UDA N.2: PIRANDELLO E SVEVO 

Obiettivi generali dell’UDA in termini di  

             Conoscenze 

• L. Pirandello: vita ed opere  

•  I. Svevo : vita ed opere, “ La coscienza di Zeno”. 

 

Contenuti  

        -    L. Pirandello: la vita, la formazione culturale, le principali opere     

     -    I. Svevo:la vita, la formazione culturale, le principali opere  

Tipologia Verifiche 

Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta  – risposte non univoche e non programmabili: 

interrogazioni, temi, relazioni. 

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – risposte univoche e predeterminabili: test 

vero/falso, test a scelta multipla. 

 

Periodo di svolgimento dell’UDA: da metà Dicembre a Febbraio. 

Numero ore previste per lo svolgimento dell’UDA: ore 24. 

UDA N.3: L’ERMETISMO 

 

Obiettivi generali dell’UDA in termini di  

Conoscenze 

 

          l’Ermetismo, contesto storico- culturale. 
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Contenuti  

• Caratteri dell’Ermetismo; 

• autori e opere principali :G. Ungaretti, S. Quasimodo, E.Montale, Primo Levi, Beppe 

Fenoglio. 

 

Tipologia Verifiche 

Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta  – risposte non univoche e non programmabili: 

interrogazioni, temi, relazioni. 

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – risposte univoche e predeterminabili: test 

vero/falso, test a scelta multipla. 

 

Periodo di svolgimento dell’UDA: da Febbraio ad inizio Aprile. 

Numero ore previste per lo svolgimento dell’UDA: ore 24. 
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UDA N.4: AUTORI ED OPERE DEL NOVECENTO, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

Obiettivi generali dell’UDA in termini di  

Conoscenze 

• P. Levi  biografai  “Se quersto è un uomo”, De Filippo, 

Fenoglio Joice.  biografia “L’Ulisse”. Umberto Eco: 

bioografia, poetcica cenni sulle principali opere. 

 

 

 

Contenuti 

• Autori scelti e rispettive opere tra quelli indicate 

 

Tipologia Verifiche 

Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta  – risposte non univoche e non programmabili: 

interrogazioni, temi, relazioni. 

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – risposte univoche e predeterminabili: test 

vero/falso, test a scelta multipla. 

 

Periodo di svolgimento dell’UDA: da Aprile a fine Maggio. 

Numero ore previste per lo svolgimento dell’UDA: ore 27. 

 

Considerazioni sulla Metodologia   

Il metodo prevalente sarà quello comunicativo.  

La metodologia sarà varia:  

- lezioni frontali;  
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- lezioni dialogate; 

- ascolto di letture dell’insegnante; 

- colloqui e conversazioni guidate; 

- lavori individuali e di gruppo.    

 

 

Considerazioni sulle Verifiche  

Produzione orale e scritta.   

La verifica orale si fonda su:   

- lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo dato;  

- esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al programma svolto; 

- colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia; 

- domande quotidiane dal posto; interventi spontanei dello studente.   

La verifica dell’espressione orale non si esaurisce nel momento dell’interrogazione, ma è ricercata e 

incoraggiata in tutte le occasioni in cui gli studenti possano esercitare le loro capacità di 

comunicazione orale.   

La verifica scritta si fonda sui seguenti requisiti del testo: 

 - correttezza morfologica, sintattica, ortografica e di interpunzione;  

 - pertinenza con la traccia;  

 - esaurimento delle richieste della traccia;   

- quantità e qualità delle informazioni, dei riferimenti interdisciplinari, delle idee e riflessioni 

personali; 

- rigore logico e coerenza. 

 

Considerazioni sulla Valutazione   

La valutazione sarà sommativa e scaturirà dalle verifiche periodiche consistenti:  

- nelle tradizionali interrogazioni; 

- in test di tipo diverso; 

- nelle sistematiche osservazioni.  

Si terrà conto: 

- delle conoscenze acquisite; 

- dell’impegno profuso; 

- dell’interesse e della partecipazione; 
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- dei progressi, in rapporto alla situazione di partenza, nel metodo di studio e nella capacità di 

comunicare nel linguaggio specifico della disciplina. 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale - Lezione interattiva – Lavoro di gruppo - Visioni filmiche e documentate – 

Laboratorio di studio -Momenti di lavoro autonomo - studio assistito. 

  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Accertamento dei prerequisiti con prove semi-strutturate. Verifiche in itinere con lezioni interattive 

lavoro di gruppo, con prove semi-strutturate o libere. Verifiche sommative di fine percorso con 

prove strutturate e semi-strutturate. Si sono adottate griglie di valutazione comuni. Interrogazioni 

orali, dialogo di disciplina, prove scritte , esercitazioni scritte, lettura. Valutazione formativa : 

misurazione del profitto, partecipazione, interesse, impegno, metodologia di studio. Valutazione 

sommativa. 
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11.2 CONSUNTIVO Disciplinare  di  STORIA  

CLASSE:  V H   INDIRIZZO  TELECOMUNICAZIONI 

QUADRO ORARIO:  2 ore settimanali  

Docente : Alessandra Conte  

UDA N.1: LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’ETA’ GIOLITTIANA IN 

ITALIA 

Obiettivi generali dell’UDA in termini di: 

Conoscenze 

• Conoscere i caratteri del periodo storico attraverso la lettura e l’analisi dei documenti 

storici studiati 

• Comprendere il dibattito che accompagnò il progresso scientifico della seconda metà 

dell’800 

• Comprendere l’involuzione autoritaria che caratterizzò la fine del XIX secolo in Italia 

• Conoscere la politica giolittiana e le sue conseguenze sul piano economico e sociale 

• Cogliere i motivi della crisi del sistema giolittiano e le motivazioni dei suoi 

oppositori  

 

 

 

 

Tipologia Verifiche 

Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta  – risposte non univoche e non programmabili: 

interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – risposte univoche e predeterminabili: test 

vero/falso, test a scelta multipla. 

 

Periodo di svolgimento dell’UDA: da metà Ottobre ad inizio Dicembre. 

Numero ore previste per lo svolgimento dell’UDA: ore 16. 
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 UDA N.2: L’ETA’ DELLA GRANDE GUERRA 

Obiettivi generali dell’UDA in termini di  

Conoscenze 

• Conoscere le cause contingenti e strutturali, gli eventi principali, l’esito della prima 

guerra mondiale 

• Conoscere i caratteri del periodo storico attraverso la lettura e l’analisi dei 

documenti storici studiati 

• Comprendere, attraverso testi di varia tipologia, il rapporto tra gli intellettuali e la 

guerra 

• Comprendere le lotte e gli obiettivi dei movimenti femministi della prima metà del 

Novecento  

 

Contenuti di Storia e Cittadinanza e Costituzione  

• Le cause della guerra nel contesto europeo 

• I primi anni di guerra 

• 1917 anno cruciale 

• La fine della guerra e i trattati di pace 

• La rivoluzione di Febbraio 

• La rivoluzione di Ottobre 

• Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 

 

Tipologia Verifiche 

Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta  – risposte non univoche e non programmabili: 

interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – risposte univoche e predeterminabili: test 

vero/falso, test a scelta multipla. 

 

Periodo di svolgimento dell’UDA: da metà Dicembre a Febbraio. 

Numero ore previste per lo svolgimento dell’UDA: ore 16. 
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UDA N.3: TRA LE DUE GUERRE. TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

 

Obiettivi generali dell’UDA in termini di  

Conoscenze 

 

 

• Conoscere i problemi sociali ed economici del dopoguerra in Europa 

• Conoscere i diversi aspetti e la crisi del dopoguerra in Italia 

• Conoscere le ragioni della nascita del Fascismo, le tappe della costruzione dello 

stato fascista, le scelte politiche di Mussolini 

• Comprendere lo sviluppo degli Stati Uniti nei primi anni 20 

• Conoscere le ragioni della nascita del partito nazista di Hitler e la sua ideologia 

autoritaria 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  Storia e Cittadinanza e Costituzione 

• I fragili equilibri del dopoguerra 

• La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

• Il regime fascista di Mussolini 

• La dittatura di Hitler 
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Tipologia Verifiche 

 

Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta  – risposte non univoche e non programmabili: 

interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – risposte univoche e predeterminabili: test 

vero/falso, test a scelta multipla. 

 

 

Periodo di svolgimento dell’UDA: da Febbraio ad inizio Aprile. 

 

 

Numero ore previste per lo svolgimento dell’UDA: ore 17. 
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UDA N.4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE ED IL SECONDO DOPOGUERRA 

Obiettivi generali dell’UDA in termini di  

Conoscenze 

• Conoscere le ragioni del riarmo nazista e della crisi degli equilibri europei 

• Cogliere il significato e le conseguenze del nuovo ordine “hitleriano” 

• Comprendere i motivi della caduta del Fascismo 

•  

• Comprendere le ragioni del neofascismo di Salò, della ricostituzione dei partiti 

antifascisti e del movimento partigiano 

• Conoscere il significato politico della svolta di Salerno 

• Conoscere le ragioni dell’olocausto e del fenomeno delle foibe  

• Conoscere le ragioni della nascita della Repubblica  

• Conoscere le ragioni dello scoppio della guerra fredda e dei problemi della società 

post- industriale, globalizzazione. 

 

Contenuti  di Storia e Cittadinanza e Costituzione 

• Il riarmo della Germania 

• Asse Roma-Berlino-Tokio 

• Un immane conflitto 

• La caduta di Mussolini  e la guerra civile in Italia 

• La Resistenza 

• L’Olocausto 

• Le foibe  

• La nascita della Repubblica 

• La guerra fredda 

• I problemi della società post- industriale e la globalizzazione  

• Art.1/2/3/4/5 della Costituzione Italiana. 

Tipologia Verifiche 

Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta  – risposte non univoche e non programmabili: 

interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – risposte univoche e predeterminabili: test 

vero/falso, test a scelta multipla. 
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Periodo di svolgimento dell’UDA: da Aprile ad fine Maggio. 

Numero ore previste per lo svolgimento dell’UDA: ore 17. 

 

Considerazioni sulla Metodologia   

Il metodo prevalente sarà quello comunicativo.  

La metodologia sarà varia:  

- lezioni frontali;  

- lezioni dialogate; 

- ascolto di letture dell’insegnante; 

- colloqui e conversazioni guidate; 

- lavori individuali e di gruppo.    

Considerazioni sulle Verifiche  

Produzione orale e scritta.   

La verifica orale si fonda su:   

- lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo dato;  

- esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al programma svolto; 

- colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia; 

- domande quotidiane dal posto; interventi spontanei dello studente.   

La verifica dell’espressione orale non si esaurisce nel momento dell’interrogazione, ma è ricercata e 

incoraggiata in tutte le occasioni in cui gli studenti possano esercitare le loro capacità di 

comunicazione orale.   

La verifica scritta si fonda sui seguenti requisiti del testo: 

 - correttezza morfologica, sintattica, ortografica e di interpunzione;  

 - pertinenza con la traccia;  

 - esaurimento delle richieste della traccia;   

- quantità e qualità delle informazioni, dei riferimenti interdisciplinari, delle idee e riflessioni 

personali; 

- rigore logico e coerenza. 

Considerazioni sulla Valutazione   

La valutazione sarà sommativa e scaturirà dalle verifiche periodiche consistenti:  

- nelle tradizionali interrogazioni; 

- in test di tipo diverso. 
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 11.4  SCHEDA INFORMATIVA ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

CLASSE:                     V      SEZ.   H  SERALE 

INDIRIZZO:                ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

DISCIPLINA:              LINGUA E CULTURA INGLESE 

ORE DI LEZIONE:    2 

DOCENTE:                  CARDELLICCHIO GIULIA 

LIBRO DI TESTO:     F.A.COMES,V.RIVANO,A.SINAPI,G. DE BENEDITTIS-LOG IN-

HOEPLI 

NUCLEI FONDANTI/CONTENUTI COMPETENZE DISCIPLINARI 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase adeguati ai contesti comunicativi, in 

particolare tecnico-professionali. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi e messaggi  riferiti in 

particolare al proprio settore d’indirizzo 

Grammar 

• Present, past and future tenses 

(revision) 

• Articles, adjectives, pronouns, adverbs, 

plural of nouns(revision) 

Computers 

• Computer networks 

• WANs and LANs 

• Star, bus and ring topology 

The Internet 

• What is Internet? 

• The Internet  services 

Alla fine dell’anno, gli alunni sono in grado di   

• comprendere e parlare di azioni 

abituali, in corso di svolgimento, 

trascorse e future, gestendo in modo 

corretto la sequenza cronologica;  

• comporre brevi resoconti o riassumere 

fatti di vario genere, esprimere opinioni, 

formulare ipotesi;  

• comprendere vari testi scritti e orali, di 

tipo tecnico o relativi alla civiltà inglese 

e  individuare le informazioni generali; 

• comprendere, descrivere e parlare di 

argomenti noti. 

  

 



 59 

• The World Wide Web 

• Social Networks 

communication 

• What communication is 

• Analog communication 

• Digital communication 

The UK system of government 

• How the UK is governed 

• The Monarch  

• Parliament 

• Prime Minister  

• Supreme court 

The US system of government 

• How the USA is governed 

• President 

• Congress 

• The Supreme court 

•  

 

METODOLOGIA:  

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo  

• Discussione guidata 

• Attività laboratoriali 

STRUMENTI : 

• Testi didattici di supporto 

• Schede predisposte dall’insegnante 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point 

• Appunti e mappe concettuali 
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• Lavagna Interattiva Multimediale 

• Laboratori 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE:  

• Questionari aperti 

• Questionari a scelta multipla 

• Testi da completare 

• Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

 

ARE. 

 

CONSUNTIVI DISCIPLINARI  

 

 

 

                   AREA SCIENTIFICO - TECNICOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
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Materia: Matematica 

Docente: Luigi Piccione 

 

Totale ore di lezione 1° Quadrimestre        51 

2° Quadrimestre (fino al 15 Maggio 2016) 33 

Totale 84 

Metodi d’insegnamento X Lezione frontale 

X Lezione partecipata 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

  Simulazioni 

 Altro:  

 

Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze:  

• Il concetto di funzione di variabile reale e dominio e 

codominio della stessa; 

• Il segno di una funzione e particolari simmetrie; 

• Il concetto di limite e il suo significato intuitivo; 

• La continuità di una funzione; 

• Punti di discontinuità e asintoti; 

• Derivata e suo significato geometrico; 

• Funzione crescente e decrescente; 

• Significato di massimo, minimo e flesso di una funzione; 

• Grafico di una funzione; 

 

 

 

 

Competenze:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
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anche sotto forma grafica; 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo; 

• Schematizzare il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed eventualmente 

scegliere la più opportuna; 

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

adeguatamente in formazioni qualitative e quantitative; 

• Leggere un grafico individuandone le caratteristiche; 

 

Capacità:  

• Classificare una funzione; 

• Studiare le caratteristiche di una funzione (dominio, simmetrie evidenti, intersezioni con assi 

cartesiani, segno) e darne interpretazione grafica; 

• Definire la continuità di una funzione e classificare le eventuali discontinuità; 

• Individuare e tracciare gli asintoti di una funzione; 

• Operare con i limiti; 

• Calcolare la derivata di una funzione (anche composta); 

• Trovare i punti di massimo e di minimo di una funzione; 

• Individuare la concavità e la convessità di una funzione e i punti di flesso; 

• Tracciare il grafico di una funzione. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomenti Periodo 

 

Le funzioni in R. 

Definizione di funzioni reali di variabile reale e loro classificazione, dominio e 

codominio di una funzione. Immagine e contro immagine. Segno di una 

funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni crescenti e 

decrescenti. Richiami sulle equazioni. 

Topologia della retta e Limiti. 

Intervalli ed intorni. Punti di accumulazione. Concetto di limite e definizione 

(significato grafico). Operazioni sui limiti; risoluzione di forme indeterminate. 

Funzioni continue, i punti di discontinuità e loro classificazione. Ricerca degli 

asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Derivate. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico, derivata di una funzione 

in un punto, calcolo della derivata come limite del rapporto incrementale; 

equazione della retta tangente e normale al grafico di una funzione in un suo 

punto; relazione tra continuità e derivabilità di una funzione in un punto. Le 

derivate fondamentali; derivata di una funzione composta. Funzioni crescenti e 

decrescenti, massimi e minimi relativi ed assoluti, ricerca dei massimi e minimi 

relativi con lo studio della derivata prima. Studio della concavità e convessità 

di una funzione con l’andamento della derivata seconda. 

Studio completo di una funzione. 

Studio di semplici funzioni. 

 

 

Settembre - 

Dicembre 

 

 

 

Gennaio - Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile - Maggio 
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11.6 CONSUNTIVO DISCIPLINARE DISCIPLINA:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE: TELECOMUNICAZIONI 

CLASSE: V SEZIONE H 

 

DOCENTI: ELENA PANTANO  

 

DOCENTE IPT: MARIO FARINA 

 

N° ore settimanali:3 

 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DEGLI ALLIEVI 

La classe è composta da persone adulte lavoratori/lavoratrici, provenienti in parte da Fuscaldo ed in 

parte dai paesi limitrofi. 

I frequentanti mostrano interesse ed applicazione verso la disciplina. 

La buona volontà che dimostrano, fa ben sperare nel raggiungimento degli obiettivi didattici 

programmati. 

Gli strumenti didattici da privilegiare sono le ripetizioni degli argomenti pregressi, lo svolgimento 

di esercizi di gruppo e di riepilogo per il potenziamento delle basi culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
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Dispositivi di comunicazione e protocolli standard wired/wireless per sistemi embedded. Principi e 

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

comunicazione macchine-to-macchine e reti di sensori. Funzionalità e standard dei dispositivi di 

identificazione a radiofrequenza attivi e passivi. 

 

ABILITA’ 

 

Programmare un sistema embedded per l’acquisizione dati e la comunicazione. Programmare un 

sistema embedded per l’elaborazione in tempo reale di flussi di dati multimediali attraverso idonei 

algoritmi. Integrare un sistema embedded in rete. Progettare soluzioni che impiegano reti di sensori 

e/o sistemi di identificazione a radiofrequenza. 

 

 

PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE  DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA MODULARE 

 

UNITA' DIDATTICA N. 1                 TITOLO:Richiami 

 

 

 

CONTENUTI  

• Gli amplificatori operazionali: configurazione invertente e non invertente; il convertitore 

corrente tensione; il circuito sommatore; utilizzo di amplificatori operazionali per la 

realizzazione di circuiti di condizionamento per i trasduttori; circuito di modifica dell’off-set 

dell’ AD 90. 

• Generatori di forma d’onda  il timer    ; la configurazione monostabile ed astabile; 

multivibratore astabile con A.O. mA741. 

• I trasduttori: trasduttori di temperatura a uscita resistiva (le termocoppie); trasduttori con 

uscita a variazione di tensione (le termocoppie); trasduttori di temperatura integrato AD590; 

trasduttore di temperatura integrato LM35. 
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UNITA' IDATTICA N. 2                TITOLO:Sistemi di acquisizione e distribuzione dati  

 

CONTENUTI 

• Architettura dei sistemi di acquisizione e di distribuzione dati;  

• Catena di acquisizione dati ad un solo canale; 

• Definizione di convertitore; 

• Caratteristiche e parametri dei convertitori A/D e D/A; 

• Il circuito Saple-Hold (S/H); 

• Frequenza di campionamento. Periodo di campionamento. Il teorema di Shannon; 

• Sistema di distribuzione dati ad un solo canale e multicanale. 

 

 

UNITA' IDATTICA N. 3 TITOLO:Reti cablate 

 

CONTENUTI 

• Mezzi trasmissivi cablati;  

• Standard IEEE 80.3; 

• Fast ethernet. 

 

 

UNITA' DIDATTICA N. 4 TITOLO:Reti wireless 

 

CONTENUTI 

• LAN wireless; 

• Blutooth; 

• Infrarossi. 

  

 

 

UNITA' DIDATTICA N. 5 TITOLO:Lab.: Arduino 
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CONTENUTI 

• Sistemi Embedded;;  

• La board Arduino UNO; 

• La programmazione di Arduino; 

• Applicazioni con Arduino. 

  

 

MODALITA’ DI LAVORO 

• Lezione frontale • Discussione 

• Lettura guidata in classe • Lezioni in laboratorio 

• Lezioni in aula informatica • Attività di ricerca e di Gruppo 

  

 

STRUMENTI 

• Libri di testo • Fotocopie 

• Altri libri • Software 

• Appunti • lezioni con l'ausilio della LIM 

  

 

LABORATORIO: 

 

 

UNITA’ DIDATTICA  1  Prova di laboratorio di un pre – amplificatore a transistor;  

prova di laboratorio di un circuito con porte logiche;  

introduzione struttura diodo; 

 

 

 

  

UNITA’ DIDATTICA  2        Prova di laboratorio del ponte di graetz; 

prova di laboratorio di un circuito flip flop type d; 

                                                prova di laboratorio di un filtro passa basso; 
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UNITA’ DIDATTICA  3         Prova di laboratorio di un temporizzatore con  lampeggio led; 

prova di laboratorio di un amplificatore operazionale di tipo 

derivatore; 

prova di laboratorio di un temporizzatore integrato NE555; 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 4        Verifica di un modulatore in a.m.; 

     verifica oscillatore con porte logiche; 

prova di laboratorio :  progettazione di un   circuito integrato a 

radiofrequenza con ne556 per la modulazione di un segnale, 

attraverso un  modulatore ed un oscillatore e  applicazione  per 

il funzionamento delle reti wireless; 

introduzione arduino; 

UNITA’ DIDATTICA               Prova di laboratorio con arduino “ lampeggio led”; 

prova di laboratorio con arduino con fotoresistore; 

prova di laboratorio con arduino con sensore di temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

Docente: D’ANDREA GIUSEPPE        

 

Totale ore di lezione 1° Quadrimestre        23 

2° Quadrimestre (fino al 15 Maggio 2016) 23 

Totale 46 

Metodi d’insegnamento  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

  Simulazioni 

 Altro:  

 

Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze:  

• Conoscere manuali e strumenti per la generazione di 

documenti di progetti 

• Conoscenze di norme e standard settoriali per la verifica e 

la validazione del risultato di un progetto 

• Conoscere metodologie  e processi aziendali generali e 

specifici del settore 

• Conoscere il ciclo di vita di un prodotto 

• Conoscere elementi di microeconomia e macroeconomia 

• Conoscere le normative internazionali, comunitarie e 

nazionale del settore 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze:  
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• Sapere identificare applicare le metodologie e le tecniche di gestione dei progetti 

• Sapere gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità dei progetti 

• Sapere utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi 

• Sapere utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 

 

 

Capacità:  

• Gestire le specifiche, le piattaforme e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT 

anche mediante l’utilizzo di software specifici 

• Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore 

• Analizzare e rappresentare anche in forma grafica l’organizzazione dei processi produttivi e 

gestionali delle aziende di settore 

• Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di 

processo 

• Verificare e validare la rispondenza dei risultati di un progetto alle specifiche anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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Argomenti Periodo 

Elementi di economia 

• La Macroeconomia 

• Il mercato 

• Tipologie di mercato 

• La legge della domanda e dell’offerta 

• Il sistema di impresa 

• Costi, ricavi e profitto 

• Diagramma di redditività e punto di pareggio 

GESTIONE progetto 

•  Progetto e project Management 

•  Il project Management Body of Knowledege (PMBOK) 

•  La Work Breakdown Structure (WBS) 

• Strutture organizzative di progetto 

• I tempi 

• Le risorse 

• I costi 

• L’Earned Value (valore guadagnato) 

La programmazione 

•  Le tecniche di programmazione 

•   Planning ed elenchi attività 

•  Diagrammi a barre 

• Organizzazione aziendale 

•  La struttura organizzativa 

•  Organizzazione di tipo gerarchico 

• Organizzazione di tipo funzionale 

Organizzazione di tipo divisionale 

• Vantaggi e svantaggi delle organizzazioni funzionali e divisionali 

• Organizzazione matriciale 

 

 

 

11.8 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
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Materia: SISTEMI E RETI 

Docente: D’ANDREA GIUSEPPE      FARINA  MARIO 

 

Totale ore di lezione 1° Quadrimestre        50 

2° Quadrimestre (fino al 15 Maggio 2016) 40 

Totale 90 

Metodi d’insegnamento  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

  Simulazioni 

 Altro:  

 

Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze:  

• Conoscenze metodi e tecnologie per la programmazione di 

reti 

• Conoscere i protocolli e i linguaggi di comunicazione a 

livello applicativo 

• Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico di rete e le 

tecniche crittografiche per la protezione dei sistemi e delle 

reti 

• Conoscere le principali funzionalità e caratteristiche dei 

servizi di rete 

• Conoscere gli strumenti e i protocolli per la gestione ed il 

monitoraggio delle reti 

 

 

 

 

 

 

Competenze:  
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• 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 attivit  di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  

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

gestione della qualit  e della sicurezza utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attivit  di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• analizzare il valore, il imiti 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;  

 

 

 

 

Capacità:  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessit  

di assumere responsabilit  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 territorio;  

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo;  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualit  nella propria attivit  lavorativa.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomenti Periodo 

 Modello ISO/OSI 

 Il modello stratificato di trasporto 

• 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 

  

Il livello fisico 

• tecnica PCM 

• Infrastrutture e tecniche per il traffico dati su rete di telefonia 

• La rete telefonica 

• La Multiplazione e Commutazione 

• Problematiche e dispositivi per la comunicazione dei dati 

• Le modulazioni ASK, FSK, PSK, OAM 

• ADSL 

 

 Il Livello Data Link 

Le funzioni 

• Le funzioni del livello di collegamento 

• Framming 

• Rilevamento degli errori 

• Controllo di parità 

• Controllo ciclico di ridondanza CRC 

• Controllo di flusso 

 

Metodi di accesso al mezzo 

• Protocolli con rilevamento della collisione 
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• 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 IEEE802 

 

 LAN e modello di riferimento IEEE 802 

 

Il progetto IEEE802 

• Caratteristiche del livello fisico dello standard IEEE 802 

• Mezzi trasmissivi e regole di configurazione 

• Il sotto livello MAC 

• Framming 

• Gestione indirizzi MAC 

• Accesso al mezzo 

• Prestazioni 

 

 Reti IEEE 802 

• Rete Ethernet: il livello fisico e data link 

• Fast Ethernet 

• Gigabit Ethernet 

• Reti con accesso a token 

• Token bus 

• Token ring 

• Reti wirless: livello fisico e mak 

• Trasmissioni dei segnali 

• Bluetooth, infrarossi, WiMAX 

 

I livelli di rete e di trasporto 

 

Classificazioni e analisi dei domini di tempo e frequenza 

• Interconnessione locale di reti: Bridge, Switch VLAN 

• Caratteristiche e progettazione del livello di rete 
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• Il router e gli algoritmi di instradamento 

• Il controllo della congestione 

• Frammentazione 

 

Internet Protocol Suite 

• Architettura di rete TCP/IP e pila ISO/OSI 

• Comunicazione tra protocolli 

• Indirizzi IP 

• Il protocollo IP 

• Protocolli di servizio dello strato internet 

• Protocolli di trasporto in internet 

• Protocollo TCP 

• Protocollo UDP 

 

 

ATTIVITA’ DI LA ORATORIO  

• Verifica di un preamplificatore a transistors 

• Verifica di un circuito con porte logiche 

• Struttura di un diodo 

• Raddrizzatore a doppia semionda con ponte di Greatz 

• Verifica di un circuito con flip flop 

• Filtro passa basso 

• Temporizzatore con lampeggiatore led 

• Amplificatore operazionale di tipo derivatore 

• Temporizzatore con integrato NE 555 

 

 

 

 

 

 

11.9 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

Materia: TELECOMUNICAZIONI 
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Docente: D’ANDREA GIUSEPPE           FARINA  MARIO 

 

Totale ore di lezione 1° Quadrimestre        72 

2° Quadrimestre (fino al 15 Maggio 2016) 70 

Totale 144 

Metodi d’insegnamento  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

  Simulazioni 

 Altro:  

 

Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze:  

• Conoscenze relative alle tecniche pi  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 telefonia digitale 

per la condivisione di uno stesso canale trasmissivo, 

tecnica che ormai affianca o sostituisce 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;  
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• Saper descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomu-nicazione;  

• Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team wor ing pi  

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

• Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivit  di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  

• Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attivit  individuali e di gruppo relative a 

situa-zioni professionali.  

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

gestione della qualit  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 qualit  dei segnali; stimare la probabilit  d’errore in 

un collegamento digitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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Argomenti Periodo 

Trasmissioni analogiche, Rete telefonica e Reti a commutazione di 

pacchetto 

Trasmissioni analogiche 

• Classificazione dei sistemi di trasmissioni analogici 

• Trasmissioni in alta frequenza di un segnale analogico 

• La modulazione di ampiezza AM 

• Modulatori e demodulatori AM 

• Modulazione di frequenza FM 

• Modulatori e demodulatori FM 

• Ricevitori omodina 

• Valutazione del rapporto S/N in sistemi AM e FM 

• Esposizioni ai campi em e sicurezza 

 

Rete telefonica 

• La rete telefonica PSTN 

• Digitalizzazione dei segnali analogici 

• Tecnica di codifica e multiplazione nelle reti telefoniche 

• Tecniche di multiplazione 

• Elementi costituenti una rete telefonica PSTN 

• Terminale di utente 

• Linea di utente e rete distribuzione 

• Numerazione telefonica 

• Le rete ISDN 

Reti a commutazione di pacchetto 

• Il modello ISO/OSI 

• Modalità di instradamento nella commutazione di pacchetto 

• Classificazione delle reti a commutazione di pacchetto 

• La suite dei protocolli TCP/IP 

• Caratteristiche dei protocolli dello strato di applicazione 

• Topologia logica e topologia fisica di una rete 

 

Tecnologie delle reti LAN Ethernet e WLAN 
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Le tecnologie per le reti locali 

• Evoluzione e tecnologie per le reti locali 

• Caratteristiche generali delle reti LAN 

• La standardizzazione delle LAN 

• Cablaggio strutturato 

 Le tecnologie per le reti Ethernet 

• Gli standard Ethernet 

• Caratteristiche trasmissive generali 

• Ethernet da 10Mbit/8 a 10Gbit/s 

• Apparati e dispositivi Ethernet 

 

 Internet Protocol internetworking 

 Internet Protocol 

• I protocolli delle strato di rete internet 

• Il protocollo IP 

• Indirizzi IPv4 e concetto di rete IPv4 

• Tipi di indirizzi IPv4 e loro configurazione 

• Il protocollo ICMP 

• Il protocollo IPv6 

 Internetworking 

• Classificazione degli apparati per l’interconnessione delle reti IP 

• La tabella di Routing 

• I router 

• Routing 

• Classificazione dei protocolli di routing 

• Protocollo HSRP 

• Sistemi di quarta generazione 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

• Verifica di un modulatore AM 

• Verifica di un oscillatore con porte logiche 

• Introduzione Arduino 
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• Circuito con led lampeggiatore con Arduino 

• Circuito con foto resistore con Arduino 

• Circuito con sensore di temperatura con Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 12. I   CREDITI 
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l decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del 

decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a 

partire dall’a.s. 2018/19. 

Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state 

fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

 

 Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 

maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

• max 12 punti per il terzo anno; 

• max 13 punti per il quarto anno; 

• max 15 punti per il quinto anno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

fascia di attribuzione del credito scolastico. 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attivit  alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 
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 CREDITI DEI CORSISTI E CONVERISONE NEI NUOVI CREDITI: 

 

CORSISTI CREDIT.TOTALE NUOVO CREDITO 

 8 17 

 10 19 

 8 17 

 10 19 

 8 17 

 8 17 

 

 10 19 

 8  

17 

 10 19 
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Fuscaldo, 13.05.2019 


