
 

L

Codice Fisca

 

                 

 

 

               

               

 

               

               

               

 

Liceo Classico

Via Marinel

ale: 86002330

         ISTIT

              

              

              

        IND

              

Ministe
UFFICIO 

o - Liceo Scie
Istituto Tec

lla - s.n.c. - 87
Codice Mecca

784 - C.U. I.P

TUTO TEC

DOCUM

               

               

               

DIRIZZO I

   ARTICO

COO

 DIRIGEN

ero dell'Istru
SCOLASTIC

I
entifico - Lice
cnico Nautico
7022CETRAR
anografico: C

EmeilPEC: 
P.A.: UFZUJC

CNICO IND

MENTO D

            C

      

      CORS

INFORMA

OLAZION

ORDINATRICE

NTE SCOLAST

uzione, dell'U
CO REGION
I.I.S. "S. Lopi
eo Sportivo - L
o-Itis “Fermi”
RO (CS) Tel. 

CSIS028006 E 
csis028006@

C - codice IPA

DUSTRIALE

EL CONS

LASSE VH

SO PER A

ATICA E 

NE TELEC

A.S. 2019

 

E PROF.SSA F

TICO PROF. G

niversità e de
NALE PER L
iano" 
Liceo Artistic
”-Ipsia “L.De
0982/9200709
mail:csis0280

@pec.istruzion
A istsc_csis028

E STATALE

SIGLIO DI

H  

ADULTI 

TELECOM

OMUNIC

9/2020 

FABRIZIA SCO

GRAZIANO DI

ella Ricerca 
LA CALABRI

co  - Ist. Tecn
e Seta” Fusca
982/91596 Fa
006@istruzion
e.it 
8006 

E FUSCALD

I CLASSE

MUNICA

CAZIONI 

ORZO 

I PASQUA  

IA 

n. Per il Turis
aldo 
ax. 0982/9107
ne.it- 

DO 

 

ZIONI 

 

1

smo – 

1  - 

1 

 



2 
 

Sommario	
1.  Profilo tecnico-professionale del perito per l’informatica e le telecomunicazioni .................................... 3 

2.  Consiglio di Classe .................................................................................................................................... 7 

3.  Profilo della classe ..................................................................................................................................... 8 

4.  Competenze di base ................................................................................................................................. 11 

5.  Finalità ed obiettivi generali del C.d.C. ................................................................................................... 13 

6.  Valutazione del comportamento degli studenti: criteri per l’attribuzione del voto di condotta .............. 18 

7  Didattica a distanza .................................................................................................................................. 20 

8  Presentazione della classe ........................................................................................................................ 23 

9  Esami di stato .......................................................................................................................................... 25 

10    Consuntivi delle attività disciplinari ........................................................................................................ 29 

11    I crediti ..................................................................................................................................................... 50 

12    Composizione del consiglio di classe ...................................................................................................... 52 

 

   



3 
 

 

1. Profilo tecnico-professionale del perito per l’informatica e le 
telecomunicazioni 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il profilo del Nuovo diplomato in Tecnico per l’informatica e le telecomunicazioni, 
articolazione 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 presenti 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 regolato 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 Telecomunicazioni si inserisce negli Istituti 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. 
 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 
rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

  ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che 
possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi 
dedicati “incorporati”; 
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 collabora 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  

 collaborare, 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; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 
applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 
scritta che orale; 

  esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione 
in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al 
raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito 
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  
 

 Nell’indirizzo sono previste le due articolazioni “Informatica” e 
“Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
In particolare, in questa articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita 
l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e 
strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni 
informatiche per reti locali e servizi a distanza.  
 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 
telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze:  

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e 
di telecomunicazione. 

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

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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LE CARATTERISTICHE DEL DIPLOMATO PRESSO l’ITIS E. FERMI di 
FUSCALDO 

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. 
 

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; 
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 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 INFORMATICO E 
TELECOMUNICAZIONI: 

Il Tecnico in Informatica e Telecomunicazioni: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole 
scuole vorranno approfondire, si rivolgono all’analisi, progettazione, 
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, 
sempre a seconda della declinazione che le singole scuole vorranno 
approfondire, possono rivolgersi al software gestionale orientato ai servizi per i 
sistemi dedicati “incorporati”; 

 esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro 
di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 
accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”); 

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

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione 
dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia 
nella forma scritta che orale, nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 
dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati 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 

Scorzo Fabrizia 

STORIA Scorzo Fabrizia 
LINGUA E CULTURA INGLESE Plastina Blandina 
MATEMATICA Carnevale Maria Concetta 
TELECOMINICAZIONI, SISTEMI E 
RETI, G.P.O.I 

Corrado Mauro 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI 
DI SISETMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI 

Corrado Mauro 

LABORATORIO DI 
TELECOMUNICAZIONI 

Esposito Giuseppe 

LABORATORIO DI SISTEMI E RETI 
E DI  T.P.S.I.T. 

Lucchetta Antonio 
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3. Profilo della classe 
 

Quadro orario 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 
STORIA 2 
LINGUA E CULTURA INGLESE 2 
MATEMATICA 3 
TELECOMINICAZIONI 4 (3) 
SISTEMI E RETI 3 (2) 
G.P.O.I. 2 
T.P.S.I.T. 3 (2) 
LABORATORIO DI 
TELECOMUNICAZIONI 

3 

LABORATORIO DI SISTEMI E RETI 2 
LABORATORIO DI T.P.S.I.T. 2 
 

Elenco corsisti: 

N° COGNOME NOME 
1 Bottino Ferdinando 
2 Calì Vincenzo 
3 Ferrari Claudia 
4 Fortunio Daniele 
5 Lo Piano Luciano 
6 Mazzei Stefano 
7 Santoro Francesca 
8 Vacante Salvatore 
 

Livello della classe, tipologia e relazioni  

TIPOLOGIA 
CLASSE 

LIVELLO DELLA 
CLASSE 

RITMO DI 
LAVORO 

CLIMA 
RELAZIONALE 

Vivace Alto Lento Sereno 
Tranquilla Medio Alto Regolare Buono 
Collaborativa 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 
CONSIGLIO DI CLASSE 

N°CORSIS
TI 

INTERVENTI 

1 Alunni con abilità sicure, conoscenze 
pienamente acquisite, impegno regolare, 
metodo di studio e di lavoro produttivo 

  

2 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in 
modo soddisfacente, impegno buono, metodo 
di studio e di lavoro efficiente 

 2  Consolidamento 

3 Alunni con conoscenze ed abilità discrete, 
impegno discreto , metodo di studio e di lavoro 
apprezzabile 

  

4 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, 
necessitano a volte di chiarimenti, impegno 
adeguato, metodo di studio da migliorare 

4  Potenziamento e 
consolidamento 

5 Alunni con conoscenze frammentarie ed abilità 
carenti, difficoltà nel metodo di studio 

2  Recupero e 
potenziamento 

 

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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Partecipazione della classe 

 Autonomo 

Alunni che partecipano alla vita scolastica in modo precario 2 

Alunni che hanno un buon metodo di studio 2 

Alunni che hanno capacità di relazionarsi in modo 
soddisfacente 

4 

 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa, ed emerse 
nelle riunioni di Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce come prioritari i 
seguenti obiettivi raggiunti a conclusione dell’anno. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI DELLA CLASSE 

 Autonomo Meno autonomo 
Alunni che partecipano 
alla vita 
scolastica in modo 
precario 

  

Alunni che hanno un 
metodo 
di studio 

2   

Alunni che hanno capacità 
di relazionarsi in modo 
soddisfacente 

 6 
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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 attività di studio. 

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali. 

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

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

 Applicare nello studio di apparecchiature elettroniche i procedimenti della 
disciplina. 

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

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 

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

 Gestire progetti. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
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 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione. 

 Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici. 

 Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego Asse 
storico-sociale. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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5. Finalità ed obiettivi generali del C.d.C. 
 

 Obiettivi educativi e didattici  

 Favorire la formazione dell’identità personale dell’uomo e del cittadino, 
consapevole dei propri diritti 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. 

 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. 
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 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. 

 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali  

 Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo cognitivo. 

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

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

Finalità 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’operatività 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. 

Modalità di lavoro 

ATTIVITA’ 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 metodi, 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. 2019/2020, il 
docente ha fatto ricorso a diverse modalità valutative, anche in relazione alla 
partecipazione dell’alunno alla DaD.  

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 riprogettazione della programmazione di classe, a causa 
dell’emergenza Covid-19. 

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 Partecipazione alla DaD   
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6. Valutazione del comportamento degli studenti: criteri per l’attribuzione 
del voto di condotta 

 

Il voto di condotta “concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se 
inferiore a 6/10, determina la non ammissione al successivo anno o all’esame 
conclusivo” (DL 1.9.2008 n.137). Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una 
votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la seguente corrispondenza fra voto e 
indicatori del comportamento: 

VOTO DESCRITTORI 
10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti: 

 
1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, 

osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto. 
2. Nessuna nota disciplinare individuale. 
3. Media dei voti>=8. 
4. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività 

scolastiche. 
5. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 

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

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

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo. 
3. Media dei voti>=7. 
4. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività 

scolastiche. 
5. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 

8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 
 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto. 
2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo. 
3. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

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

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

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

3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le 
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consegne. 
4. Partecipazione passive alle lezioni. 

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

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

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

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

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

4. Scarso interesse per le attività didattiche. 
5. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola. 

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

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

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

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

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

A partire dal 5 marzo 2020, considerata la grave situazione di criticità sanitaria 
dovuta alla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale e visti i recenti 
DPCM contenenti misure dirette al contenimento del contagio, il Consiglio di Classe 
ha avuto necessità di rimodulare la propria progettazione e i propri tempi di lavoro 
alla luce delle modalità della didattica a distanza. Tutti i docenti, in un contesto di 
cooperazione reciproca e comunicazione generale, hanno utilizzato la medesima 
piattaforma, scelto strumenti e metodologie adatti al raggiungimento degli obiettivi 
della singola disciplina, cercando comunque di evitare la mera trasmissione di 
materiali didattici. Alcuni studenti, non hanno però mostrato un atteggiamento 
positivo nei confronti della nuova condizione, additando persistenti difficoltà 
derivanti da problemi tecnici, dalla mancanza di devices adeguati  e  di connettività. 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-
ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 
valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente
2 

Sufficiente
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione  

     

Competenze 
disciplinari 
 
Materia: 
_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti 
alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 
successivamente per 2 (voto in decimi). 

 
Somma: …… / 20 

 
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a 
distanza 
 

	
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente
2 

Sufficiente
3 

Buono 
4 

Ottimo
5 

Assiduità  
(l’alunno/a 
prende/non prende 
parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a 
partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge 
le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di 
relazione a distanza 
(l’alunno/a rispetta i 
turni di parola, sa 
scegliere i momenti 
opportuni per il 
dialogo tra pari e con 
il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti 
alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 
successivamente per 2 (voto in decimi). 

 
Somma: …… / 20 

 
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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8 Presentazione della classe 
 

La classe è composta da 8 alunni, di cui 6 maschi e 2 femmine, provenienti da 
Fuscaldo e dai paesi limitrofi. In generale, trattandosi di discendi in età adulta, il 
comportamento è stato sempre educato, corretto e cordiale sia nei confronti degli 
insegnanti che dei compagni. 

Nel corso dell’anno si è cercato di instaurare, con tutti gli studenti, un dialogo 
educativo e costruttivo anche sul piano umano. Nonostante l’età adulta, si è cercato  
comunque di stimolare ulteriormente in loro un senso critico, capacità logiche e 
abilità di base nonché di guidarli a riflettere e a rielaborare la realtà. 
La presenza alle lezioni, trattandosi di studenti lavoratori, non è sempre stata precisa, 
puntuale e assidua. La quasi totalità degli studenti è gravata da impegni di lavoro. 
Non sempre è facile conciliare gli impegni scolastici con quelli lavorativi (e 
familiari).  
In un tale contesto assume ancora maggiore importanza il lavoro a scuola rispetto a 
quello svolto a casa. 

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. Tutti i corsisti provengono dalla classe quarta del serale, mentre 
solo due sono già in possesso di 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 su una piattaforma online, 
utilizzata soprattutto durante il  periodo in cui la didattica è stata svolta solo a 
distanza a causa dell’emergenza Covid-19. 

Nella prima parte dell’anno scolastico i programmi sono stati svolti secondo la 
progettazione iniziale del consiglio di classe e la classe ha raggiunto un livello di 
preparazione sufficiente. La partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente 
attiva e propositiva dalla maggior parte dei discenti e alcuni hanno dimostrato un 
certo grado di attenzione, e partecipazione intervenendo puntualmente e con 
continuità durante le attività di discussione in classe. Successivamente, la 
sospensione delle attività scolastiche secondo il DPCM 9/03/2020 per l’emergenza 
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sanitaria, ha introdotto la Didattica a distanza. Nonostante le difficoltà i docenti 
hanno stilato immediatamente dopo la chiusura un piano di lezioni a distanza che non 
interrompesse il dialogo educativo e formativo con gli studenti. Non tutti gli alunni 
hanno però dimostrato un interesse ed una partecipazione attiva alla didattica a 
distanza, lamentando soprattutto difficoltà pratiche in relazione ai devices e alla 
connessione. 
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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9 Esami di stato 
 

A causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, le modalità e lo svolgimento 
degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sono state 
riprogettate in un’ottica di partecipazione parziale in presenza e in sicurezza. La 
prova si svolgerà davanti ad una commissione composta da membri interni e un 
presidente esterno, affinché gli studenti possano essere valutati dai docenti che 
conoscano il loro percorso di studio. 

Tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, nel dettaglio l’esame sarà 
articolato così: 

a) discussione  di  un  elaborato  concernente  le  discipline  di  indirizzo  
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 
coerente con le predette discipline  di  indirizzo.  L’argomento  è  assegnato  a 
ciascun  candidato  su indicazione  dei  docenti  delle  discipline  di  indirizzo  
medesime  entro  il  1°  di giugno.  Gli  stessi  possono  scegliere  se  assegnare  
a   ciascun  candidato  un argomento  diverso,  o  assegnare  a  tutti  o  a  
gruppi  di  candidati  uno  stesso argomento  che  si  presti  a  uno  svolgimento  
fortemente  personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti 
delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 
d) accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza  e Costituzione”. 
 
 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata complessiva indicativa di 60 minuti. 
Trattandosi di un percorso di secondo livello per adulti, durante il colloquio i 
candidati  il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla 
frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono 
– a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. 
Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità 
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specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti 
e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 
singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato. 
La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio e procede 
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello 
stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 
commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla 
seguente tabella: 
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Come previsto dal regolamento, ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le 
operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito 
dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione.   
A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio 
finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al 
colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito 
scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. Il punteggio 
minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.  
Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può 
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base 
dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b), in considerazione del processo 
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 
programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché 
per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta 
punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti. 
La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione 
appena citata, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 
consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.  
 

Nel caso in cui non possano essere garantire misure di sicurezza in presenza, lo 
svolgimento dei lavori avverrà ai sensi di quanto previsto dalla legge in modalità 
telematica : 

a) Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 
autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove 
d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica 
sincrona; 

b) Qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – 
o,successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di 
applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di 
sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti 
valutazioni e decisioni; 

c) Nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i 
lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche 
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disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente 
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona. 
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10 Consuntivi delle attività disciplinari 
 

Premessa: 

Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto i contenuti da trattare nella propria disciplina in 
un’ottica di interdisciplinarità. 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. Inoltre, a partire dal 5 marzo 2020, considerata la grave situazione di 
criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale 
e visti i recenti DPCM contenenti misure dirette al contenimento del contagio, il 
Consiglio di Classe ha avuto necessità di rimodulare la propria progettazione e i 
propri tempi di lavoro alla luce delle modalità della didattica a distanza. 
Ogni docente, pur in un contesto di cooperazione reciproca e comunicazione 
generale, ha scelto strumenti e metodologie adatti al raggiungimento degli obiettivi 
della singola disciplina, cercando comunque di evitare la mera trasmissione di 
materiali didattici.Le attività programmate hanno subito dunque una forte contrazione 
e le attività di studio sono state organizzate on-line in incontri settimanali e non senza 
difficoltà determinate per lo più da problemi tecnici e dalla mancanza di autentico 
dialogo educativo. 
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AREA LINGUISTICA-STORICO-LETTERARIA 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: FABRIZIA SCORZO 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 
 Evoluzione della lingua italiana nell’età post-unitaria 
 Evoluzione della lingua italiana nel Primo novecento 
 Rapporto tra lingua e letteratura 
 Conoscenza del contesto storico e artistico 
 Conoscenza di testi e autori fondamentali e delle correnti letterarie 

ABILITA’ 
 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana nell’età post-unitaria 
 Individuare natura,funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo 
 Applicare strategie diverse di lettura 
 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico 
 Utilizzare registri comunicativi adeguati 

COMPETENZE 
 Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura 
 Analizzare testi diversi 
 Contestualizzare opere artistiche 
 Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione 
 Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali, nazionali ed europei  

   

CONTENUTI: 

PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
  Positivismo e Verismo: caratteri 

generali. 
 G.Verga: vita, contesto storico, opere 

principali. 
Lettura e analisi di passi e versi scelti:  
“Rosso Malpelo” da Vita dei campi;  
“Il naufragio della Provvidenza” da I 
Malavoglia; 
“La morte di Gesualdo” da Mastro-Don 
Gesualdo. 

 La visione della famiglia nelle opere di 
G.Verga e l’evoluzione dalla famiglia 
patriarcale a quella nucleare, fino 
arrivare alle nuove famiglie.  

  La Scapigliatura: caratteri generali. 
 E.Praga: analisi della poesia “Preludio” 

da Penombre. 
 Il Decadentismo: caratteri generali. 

  
 
 

 Ottobre/Novembre (In presenza) 
 
 
 
    
 
 
 

 Dicembre/Gennaio (In presenza) 
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 Il Simbolismo: caratteri generali e 
considerazioni su C.Baudelaire. 

 G.D’Annunzio: vita, contesto storico, 
opere principali. 
Lettura e analisi di passi e versi scelti: 
“L’attesa di Elena”, Libro I, capitolo 1, 
“Ritratto d’esteta”, Libro I, capitolo 2 da 
Il piacere; 
“La pioggia nel pineto” da Alcyone.  

  

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
 G.Pascoli: vita, contesto storico, opere 

principali. 
Lettura e analisi di passi e versi scelti: 
“Arano” da Myricae; 
Brani tratti da Il fanciullino. 

 L.Pirandello: vita, contesto storico, 
opere principali.  
Lettura e analisi di passi e versi scelti: 
“Adriano Meis e la sua ombra” da Il fu 
Mattia Pascal; 
“La vecchia imbellettata” da 
L’umorismo. 

 I.Svevo: vita, contesto storico, opera 
principale, La coscienza di Zeno. 

 L’Ermetismo: caratteri generali. 
 G.Ungaretti: vita, contesto storico, opere 

principali. 
Lettura e analisi di passi e versi scelti: 
“Fratelli”, “Soldati” da L’allegria). 

 E.Montale: vita, contesto storico, opere 
principali. 
Lettura e analisi di passi e versi scelti: 
“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso 
il male di vivere ho incontrato” da Ossi 
di seppia; 
“La speranza di pure rivederti”, “La casa 
dei doganieri” da Le occasioni. 
“La bufera”, “La frangia dei capelli” da 
La bufera e altro. 

 Il Postmoderno: caratteri generali. 
 I.Calvino: vita, contesto storico, opere 

principali, La giornata di uno scrutatore, 
Le città invisibili. 

 P.Levi: vita, contesto storico, opera 
principale, Se questo è un uomo. 

 A.Moravia: vita, contesto storico, opere 
principali, Gli indifferenti, La ciociara.  

 
 Febbraio/4 Marzo (In presenza) 

 
 
 
 

 Marzo (In DAD) 
 
 
 

 Aprile (In DAD) 
 
 
 
 
 
 

 Maggio (In DAD) 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: FABRIZIA SCORZO 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 
 Conoscere i caratteri del pensiero storico attraverso la lettura e l’analisi dei documenti 

storici studiati 
 Conoscere il dibattito che accompagnò il progresso scientifico della seconda metà dell’800 
 Comprendere la politica giolittiana e le sue conseguenze sul piano economico e sociale 
 Conoscere le cause contingenti e strutturali, gli eventi principali e l’esito, della Prima 

guerra mondiale 
 Comprendere attraverso testi di varia tipologia, il rapporto tra gli intellettuali e la guerra 
 Conoscere i caratteri fondamentali della Rivoluzione russa 
 Conoscere i problemi sociali ed economici del dopoguerra in Italia e nel resto d’Europa 
 Conoscere le ragioni della nascita del Fascismo e le scelte politiche di Mussolini 
 Conoscere le ideologie autoritarie del partito Nazista di Hitler  
 Conoscere la nascita della Repubblica 
 Conoscere le ragioni dello scoppio della Guerra fredda 
 Conoscere gli avvenimenti del 1968 e la crisi degli anni ‘70 
 Conoscere il panorama dell’Italia contemporanea 

ABILITA’ 
 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 
 Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici, politici-istituzionali, tecnologici e 

scientifici 
 Analizzare contesti, fattori e strumenti  che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 
 Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, 

la coerenza del discorso e la padronanza terminologica 
COMPETENZE 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario tipo 
 Interpretare un fatto storico 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole delle conoscenze 
 Saper utilizzare in modo appropriato il lessico storiografico 
 Esporre i contenuti collocando gli eventi nella dimensione spazio-temporale 
 Saper cogliere tutti i fattori che determinano una profonda trasformazione 
 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
 Sapersi documentare autonomamente 

   

CONTENUTI: 

PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
 Il 1900: problemi, caratteristiche, linee 

di sviluppo (scienza, tecnologia, nuove 
industrie, motori a scoppio ed elettricità, 
le nuove frontiere della medicina, la fine 
del 1800 in Italia). 

  
 

 Ottobre (In presenza) 
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 La politica giolittiana. 
 Crisi del sistema giolittiano. 
 Le cause della Prima guerra mondiale 

nel contesto europeo. 
 La Prima guerra mondiale: i primi anni 

di guerra, il 1917 come anno cruciale, la 
fine della guerra e i trattati di pace. 

 Giornata della memoria: l’Olocausto, le 
foibe, la shoah e la testimonianza della 
senatrice a vita superstite dell’ 
Olocausto, Liliana Segre.  

 Novembre/Dicembre (In presenza) 
 
 

 Gennaio (In presenza) 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
  Il dopoguerra e i 14 punti di Wilson. 
 La grande pandemia del 1900: La 

Spagnola. 
 Caratteri fondamentali della Rivoluzione 

russa: la rivoluzione di Febbraio e la 
rivoluzione di Ottobre. 

 Lenin alla guida dello Stato Sovietico.  
 Mussolini e i caratteri generali del 

Fascismo. 
 Hitler e i caratteri generali del Nazismo. 
 La Seconda guerra mondiale. 
 La Resistenza. 
 La nascita della Repubblica. 
 La guerra fredda. 
 L’egemonia di De Gasperi. 
 Dal boom economico alla crisi degli 

anni ’70. 
 Dagli anni 80 ad oggi. 

 Febbraio/2 Marzo (In presenza) 
 
 
 

 Marzo (In DAD) 
 Aprile (In DAD) 

 
 
 

 Maggio (In DAD) 

 

  



34 
 

MATERIA:LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: PLASTINA BLANDINA 

 

LIBRO DI TESTO: B. Franchi Martelli – H. Creek“ENGLISH TOOLS for Electronics” 

MinervaScuola 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

 Elementi di base delle funzioni della lingua 

 Codici fondamentali e lessico appropriato alla gestione della comunicazione orale e scritta 

 Senso globale di  testi orali e scritti specifici dell’indirizzo di studio 

 Elementi della comunicazione telematica 

 Utilizzo corretto della terminologia relativa a tematiche specifiche dell’indirizzo di studio 
(technicalenglish) 

ABILITA’ 

 Comprendere il senso globale di brevi testi 
 Ascoltare, interagire con gli altri, eseguire le consegne 
 Produrre semplici testi orali 
 Produrre semplici relazioni scritte su tematiche specifiche dell’indirizzo di studio 
 Formulare brevi risposte scritte con certezza lessicale 
 Fare confronti fra dati, testi e problemi anche fra più materie 

 

COMPETENZE 

 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e operativi 

 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo  in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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CONTENUTI: 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 
D’ATTUAZIONE 

GRAMMAR 

 Articles, adjectives, pronouns, adverbs 

 Presentsimple 

 Dailyroutines 

 Presentcontinuous 

TELECOMMUNICATIONS 

UNIT 1- The Basic of Telecommunications 

 Sounds 

 Sound waves 

 Sending information 

 Electromagneticspectrum 

 Radio waves 

 AM and FM transmissions 

UNIT 2-Radio-Tv Broadcasting 

 Radio broadcasting 

 Communication channels (Wire pairs, Coaxial cables, Microwaves 
terrestrial and satellite, Optical Fibers) 

UNIT 3- Phone and mobiles 

 The origin of the telephone 

 Cellular telecommunications 

 Smart phones 

 

Settembre-febbraio      
(In presenza) 
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SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 
D’ATTUAZIONE 

COMPUTERSAND INTERNET 

 

UNIT 1-Computers 

 What is a computer? 

 Ram and Rom 

 Networks 

UNIT 2- The Internet 

 What is internet? 

 The internet services 

 The World Wide Web 

 The internet in schools 

 THE UNITED KINGDOM 

 

UNIT 1- The country 

 The BritishIsles 

 The land 

 The climate 

UNIT 2- Political Institutions in the UK 

 The British political system 

 The Monarch 

 The Government 

Marzo-maggio  
     (In DAD) 
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AREA SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: MARIA CONCETTA CARNEVALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 
• Il concetto di funzione di variabile reale e dominio e codominio della stessa;  
• Il segno di una funzione;  
• 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. 
ABILITA’ 
• Classificare una funzione;  
• Studiare le caratteristiche di una funzione (dominio, 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;  
• 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.  
COMPETENZE 
•Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 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 informazioni qualitative e quantitative;  
•Leggere un grafico individuandone le caratteristiche. 
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CONTENUTI: 

PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
 Richiami sulle equazioni/disequazioni di 

1° e 2°grado. 
 

 Definizione di funzioni reali di variabile 
reale e loro classificazione; dominio e 
codominio di una funzione.Segno di una 
funzione. Intersezioni con gli assi. 
Intervalli ed intorni. Punti di 
accumulazione. Concetto di limite e 
definizione (significato grafico).  

 Ottobre/Novembre (In presenza) 
 
 

 Dicembre/Gennaio (In presenza) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
 Operazioni sui limiti. Risoluzione di 

forme indeterminate dei limiti. 
 

 Ricerca degli asintoti verticali, 
orizzontali ed obliqui.Definizione di 
derivata e suo significato geometrico, 
derivata di una funzione in un punto. Le 
derivate fondamentali.  
 

 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 di semplici funzioni 
(polinomiali di 1° e 2° grado, fratte ed 
irrazionali) 

 Febbraio/Marzo (fino 03/03/2020)(In 
presenza) 
 

 Marzo/Aprile(in DAD) 
 

 
 
 
 

 Maggio (in DAD) 
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MATERIA:GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA- GPOI - 

DOCENTE: Corrado Mauro 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 
 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 

ICT. 
 Conoscere il ciclo di vita di un prodotto  
 Conoscere elementi di microeconomia e macroeconomia 
 Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi e risorse per lo sviluppo di 

un progetto. 
 

ABILITA’ 
 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto 
 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto. 
 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testing 
 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 

gestionali 
 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 

COMPETENZE 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 

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

METODI DI INSEGNAMENTO: 
Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni. 
A partire dal mese di marzo la didattica si è svolta a distanza (DaD): piattaforma dedicata, meet e 
gruppo Whatsapp. 
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CONTENUTI: 

PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
Elementi di economia 

 La Macroeconomia 
 Il mercato 
 Tipologie di mercato 
 La legge della domanda e dell’offerta 
 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 

 
 

 
 
 
Ottobre 
 
 
 
Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
Dicembre 
 
 
 

 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
Programmazione  

 Le tecniche di programmazione  
 Planning ed elenchi attività  
 Diagrammi a barre e rappresentazione 

grafica 
 
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 

 

 
Dicembre 
Gennaio 
Marzo 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
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MATERIA:SISTEMI E RETI 

DOCENTE:Corrado Mauro   -  Lucchetta Antonio 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

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 trasmissione in 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 servizi per un uso consapevole delle reti 

 
ABILITA’ 

 Utilizzare protocolli esistenti di comunicazione. 
 Progettare reti interconnesse con particolare riferimento all’accesso ai servizi. 
 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 
 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso 

pubblico. 
 

COMPETENZE 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi di telecomunicazione 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale 

METODI DI INSEGNAMENTO: 
Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni, simulazioni laboratorio 
A partire dal mese di marzo la didattica si è svolta a distanza (DaD): piattaforma dedicata, meet e 
gruppo Whatsapp. 
 

CONTENUTI: 

PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
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 

 
 
 
Ottobre 
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 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 
 ADSL 

 
 
 
 
 
 
Novembre     
 
Gennaio 
 

 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
Il Livello Data Link 
    Le funzioni 
 Le funzioni del livello di collegamento 
 Frame 
 Rilevamento degli errori 
 Controllo di parità 
 Controllo ciclico di ridondanza CRC 
 Controllo di flusso 

 
Metodi di accesso al mezzo 

 Protocolli con rilevamento della 
collisione 

 Protocolli con rilevamento della portante 
 Protocollo CSMA/CD 
 Esempi di protocolli data link 
 Il protocollo 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 
 Framing 
 Gestione indirizzi MAC 
 Accesso al mezzo 
 Prestazioni 

 
Reti IEEE 802 

Febbraio 
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 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 mac 

 
I livelli di rete e di trasporto 

 
Classificazioni e analisi dei domini di tempo e 
frequenza 

 Interconnessione locale di reti: Bridge, 
Switch  
 Caratteristiche e progettazione del livello 
di rete 
 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 

 
Cittadinanza digitale 

 Sicurezza della rete, crittografia 
 Privacy 
 Virus, wormspyware, spam 
 Diritti d’autore 
 Posta elettronica e Posta Elettronica 

Certificata 
 Firma Digitale 

 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO  
• Verifica di un circuito con porte logiche  
• Verifica di un circuito con flip flop  
• Temporizzatore con lampeggiatore led  
• Temporizzatore con integrato NE 555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 
Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 
Maggio 
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MATERIA:Telecomunicazioni 

DOCENTE:Corrado Mauro -  Esposito Giuseppe 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 
 

 Conoscenze relative alle tecniche 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 di telecomunicazione.  
 Conoscenza delle strutture delle reti a commutazione di pacchetto.  
 Conoscenza dell’architettura delle reti locali e geografiche.  
 Architettura, standard, cablaggio, configurazione di apparati nelle reti locali cablate e 

wireless. 
ABILITA’ 

 Progettare una rete locale che integri anche una rete wireless sicura, scegliendo e 
configurando gli apparati. 

 Definire schemi di indirizzamento IP per reti e sottoreti interconnesse. 
 Scegliere apparati, interfacce e mezzo trasmissivo per un sistema di trasmissione digitale in 

banda base o in banda traslata. 
 Individuare i servizi forniti dai sistemi per la comunicazione in mobilità in base alle loro 

caratteristiche. 
COMPETENZE 

 Saper scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
 Saper descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

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

approfondimento disciplinare. 
 Saper gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti. 

METODI DI INSEGNAMENTO: 
Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni, simulazioni laboratorio 
A partire dal mese di marzo la didattica si è svolta a distanza (DaD): piattaforma dedicata, meet e 
gruppo Whatsapp. 
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CONTENUTI: 

PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
 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 FM 
 La modulazione di ampiezza AM 
 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  

 
 

 
 
 
Ottobre 
 
 
Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
Dicembre 

 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
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  
 Topologia logica e topologia fisica di una 

rete  
 
Tecnologie per le reti locali  
 Evoluzione e tecnologie per le reti locali  
 Caratteristiche generali delle reti LAN  
 La standardizzazione delle LAN  
 Cablaggio strutturato  

 

 
Gennaio 
Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 
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Le tecnologie per le reti Ethernet e WLAN 

 Gli standard Ethernet 
 Caratteristiche trasmissive generali 
 Ethernet da 10Mbit/s a 10Gbit/s 
 Apparati e dispositivi Ethernet 

 
Internet Protocolinternetworking 
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 

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  
Introduzione Arduino 
Trasformatore 
Struttura di un diodo  
Raddrizzatore a doppia semionda con ponte di 
Greatz 
Integrati stabilizzatori 
Il transistor npn come interruttore 
 

 
 
 
Marzo 
Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
Maggio 
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MATERIA: 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni - TPSIT 

DOCENTE:Corrado Mauro   -  Lucchetta Antonio 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 
Principi e tecniche di elaborazione/sintesi numerica dei segnali, anche in tempo reale 
Saper classificare le applicazioni di rete 
Apprendere il ruolo del Web Server 
Reti cablate 
Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 
ABILITA’ 
Applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
Progettare soluzioni che impiegano reti di sensori 
Programmare un sistema embedded per l’acquisizione dati e la comunicazione 
COMPETENZE 
Progettare soluzioni che impiegano reti di sensori ed applicazioni con Arduino. 
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
METODI DI INSEGNAMENTO: 
Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni, simulazioni laboratorio 
A partire dal mese di marzo la didattica si è svolta a distanza (DaD): piattaforma dedicata, meet e 
gruppo Whatsapp. 
 

CONTENUTI: 

PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
Richiami 

 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;  

 Generatori di forma d’onda: il timer 555; la 
configurazione monostabile, bistabile ed 
astabile;  

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

Architettura di rete, tecnologie per reti cablate e 
wireless 

 I sistemi distribuiti, Classificazione delle 
applicazioni nei sistemi distribuiti 

 Il modello client-server 

 
 
 
Dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
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 Reti cablate 
 Reti wireless: LAN wireless; Bluetooth; 

Infrarossi 

Ottobre 
 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI DI ATTUAZIONE 
Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 

 Architettura dei sistemi di acquisizione e di 
distribuzione dati;  

 Catena di acquisizione dati ad un solo 
canale; 

 Definizione, caratteristiche e parametri dei 
convertitori A/D e D/A; 

 Il circuito Sample-Hold (S/H);  
 Frequenza di campionamento. Periodo di 

campionamento. Il teorema di Shannon; 
 Sistema di distribuzione dati ad un solo 

canale e multicanale 

Lab Arduino 

 Sistemi Embedded 
 La board Arduino 
 La programmazione di Arduino;  
 Applicazioni con Arduino. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
 
 Prove di laboratorio funzionamento diodo, 

un circuito con porte logiche; 
 prove di laboratorio di un temporizzatore 

integrato NE555: multivibratore astabile, 
bistabile e monostabile 

 Prova di laboratorio con Arduino: 
- “lampeggio led”blink,  
- Arduino con sensore di temperature 

TMP36 
 

 

 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 
 
Maggio 
 
 
 
 
Febbraio 
Maggio 
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ATTIVITA’ E PERCORSI REALIZZATI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: 

L’evoluzione della famiglia: da quella patriarcale alle nuove tipologie di famiglia. 
L’importanza della memoria: dalla testimonianza di Liliana Segre a Primo Levi. 
La nascita della Repubblica Italiana e la Costituzione. 
Dalla Spagnola all’emergenza Covid-19: le grandi pandemie. 
British political system 
The European Union 
Brexit 
Cittadinanza digitale: 

 Sicurezza della rete, crittografia 
 Privacy 
 Virus, worm spyware, spam 
 Diritti d’autore 
 Posta elettronica e Posta elettronica Certificata 
 Firma Digitale 
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11 I crediti 
 

Importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguarda Il credito scolastico. 
Come previsto dalla normativa potrà essere attribuito fino a un massimo di sessanta 
punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 
classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla 
conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 
quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C: 

TABELLA A: Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

                   3                     7                     11 

                   4                     8                     12 

                   5                     9                     14 

                   6                    10                     15 

                   7                    11                     17 

                   8                    12                     18 

 

TABELLA B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito 
attribuito per la classe 
quarta  

                  8                 12 

                  9                 14 

                 10                 15 

                 11                 17 

                 12                 18 

                 13                 20 
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TABELLA C: Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di 
credito classe 
quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6  11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D: Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 
in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

           M < 6                ---               --- 

           M = 6             11-12            12-13 

           6 < M ≤ 7              13-14            14-15 

           7 < M ≤ 8              15-16            16-17 

           8 < M ≤ 9             16-17            18-19 

           9 < M ≤ 10             17-18            19-20 
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12 Composizione del consiglio di classe 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
Lingua e letteratura italiana Scorzo Fabrizia  
Storia Scorzo Fabrizia  
Lingua Inglese Plastina Blandina  
Matematica Carnevale Maria Concetta  
Telecomunicazioni Corrado Mauro  
Sistemi e reti Corrado Mauro  
G.p.o.i. Corrado Mauro  
T.p.s.i.t. Corrado Mauro  
Laboratorio Sistemi e reti e 
T.p.s.i.t. 

Lucchetta Antonio  

Laboratorio di 
Telecomunicazioni 

Esposito Giuseppe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinatrice di classe                                                      Prof.ssa Fabrizia Scorzo 


