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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

Armando Solfrizzo Sistemi e Reti e GPO 4 

Giovanni Codognato Lab. Sistemi e Reti e TPSIT 5 

Fulvia Albanese Italiano e storia 6 

Gabriele Zuttion Scienze motorie 2 

Paolo Di Monte TPSIT 4 

Orazio Gentile Telecomunicazioni 6 

Antonio Di Paola Lab. Telecomunicazioni e GPO 5 

Giuseppa Russo Matematica e complementi 3 

Laura Millo Inglese 3 

Alberto Nello Pozenel IRC 1 

 

La continuità didattica è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe per le seguenti discipline: 

Sistemi e reti, TPSIT, laboratorio di telecomunicazioni, Matematica. 

 

Nel passaggio dalla 3^ alla 4^ classe la continuità didattica è stata interrotta limitatamente a 

Telecomunicazioni, Sistemi e Reti, TPSIT, Matematica. 
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2.  PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, articolazione Telecomunicazioni ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di 

vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di 

ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello 

studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera 

filiera. 

 

 

 

 

3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

3.1 Composizione della classe 
La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 16 0 16 

Provenienti da altra scuola 0 0 0 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno 0 0 0 

Studenti non italofoni Se presenti si veda allegato riservato 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili Se presenti si veda allegato riservato 

 

 

3.2 Profitto  
 

3.2.1 Regolarità degli studi  
 

Numero 

studenti 
Regolari In ritardo di un anno In ritardo maggiore di un anno 

16 15 1 0 

 

 

 

 

3.3 Comportamento 
 

La classe si presenta come un gruppo abbastanza omogeneo, nel quale si notano alcuni studenti 

particolarmente brillanti e qualche caso di studenti in difficoltà. Alcuni alunni, dotati sin dal primo anno di 

sicure capacità cognitive, motivazione e impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, 

dimostrando una vivace curiosità intellettuale, offrendo spunti brillanti e stimolanti a tutta la classe e 

raggiungendo così un’autonoma capacità di orientamento. Un numero ristretto di studenti, pur evidenziando 

un certo impegno, non è riuscito sempre ad esprimersi in modo convincente e propositivo nelle attività e 

nella discussione in classe.  
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Durante le esperienze di ASL le aziende ospitanti hanno mediamente manifestato apprezzamento per 

la motivazione e le capacità degli alunni ospitati che hanno saputo farsi apprezzare per le abilità a lavorare in 

modo efficace ed efficiente oltre che per disponibilità ad affrontare incarichi e nuove sfide. In particolare, 

alcuni studenti hanno dimostrato sicure capacità lavorative anche in autonomia, andando al di là delle 

aspettative dei soggetti ospitanti. 

 

Riguardo alla condotta ed al comportamento nel corso del triennio non vi sono stati problemi rilevanti 

e va riconosciuto che la classe ha quasi sempre riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti 

dell’istituzione scolastica e dei suoi operatori. 

 

Va sicuramente sottolineato l’atteggiamento positivo e propositivo tenuto dalla classe, nella fase di avvio e di 

valutazione della piattaforma digitale da utilizzare nella didattica a distanza. L’aiuto fornito dalla classe ha 

agevolato il percorso che ha portato alla scelta prima, e alla configurazione poi dell’attuale piattaforma DaD 

utilizzata dall’intero istituto. 

 

 

 

 

3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 
 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s.2019-2020 il consiglio di classe 

ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, articolati come di seguito riportati:  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

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

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio  

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo  

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
Integrazione alla programmazione disciplinare di Storia – prof.ssa Fulvia Albanese 

1) La Costituzione della Repubblica Italiana 

a. esame commentato dei seguenti articoli: 

i. I principi fondamentali arttt. 1-12 

ii. Rapporti civili, artt. 13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27 

iii. Rapporti etico-sociali, artt. 29, 30,31, 32, 33, 34 

iv. Rapporti economici, artt. 35,36,37,38,39,40,41,42. 

b. Percorsi tematici di cittadinanza: 

i. La Costituzione come mappa di valori 

ii. Diritto e dovere di istruzione e formazione 

iii. Diritto alla salute 

iv. Diritto al lavoro 

c. Compito di realtà 

i. Un caso di studio: Costituzione e Covid-19 

ii. La lingua della Costituzione 

2) La cittadinanza digitale 

a. La cittadinanza digitale è la capacità di un individuo di partecipare alla vita online. Come 

per la cittadinanza tradizionale, comporta un insieme di diritti e doveri che, grazie al 

supporto di strumenti e servizi digitali, regolamentano e semplificano il rapporto tra 

cittadini, Stato e imprese. 

b. Il diritto di accesso a Internet (diritto fondamentale che favorisce l’esercizio di altri diritti 

fondamentali ovvero dalla libertà di espressione a quella di informare e di essere 

informati, dall’iniziativa economica alla possibilità di innovare, ed è condizione necessaria 

per il pieno sviluppo individuale e sociale della personale 

c. Il diritto all’identità digitale (insieme di tutte le informazioni e i dati presenti in rete) 

d. Il diritto alla privacy (diritto alla riservatezza e al controllo dei propri dati personali) 

e. Doveri e responsabilità del cittadino digitale (tutela della privacy altrui, tutela della web 

reputation, dovere di proteggere i propri beni digitali) 

f.  Introduzione al contratto telematico (approfondimento giuridico a cura del prof. Colò - 

docente Isis di Diritto ed Economia) 

 

Integrazione alla programmazione disciplinare di Lingua e letteratura inglese – Prof.ssa Laura 

Millo 

1) Cittadinanza: essere consapevoli dell’importanza di viaggiare e di adattarsi ad esperienze in 

altri paesi (SB p.69), acquisire conoscenza del fenomeno dell’immigrazione (WB p.189); 

riconoscere il diritto dell’uomo a un lavoro sano e una vita sana (SB p.82), condividere la 

cultura dei festival di musica nel mondo (SB p.97, WB p.211); riconoscere il valore della 

solidarietà umana nelle attività caritatevoli (SB pp.108–109, p.116); essere consapevoli 

degli effetti della tecnologia nella vita umana (SB pp.129, 134, 139; WB p.237) 

2) Educazione ambientale: essere consapevoli di disastri naturali che minacciano l’uomo (SB 

pp.86, 89, 92, WB p.202) 

3) Educazione stradale: considerare le ripercussioni dell’invenzione di autovetture autonome 

(WB p.236) 

4) Affettività: essere consapevoli dell’influsso della musica nell’età adolescenziale (SB p.104);  

aiutare gli altri e partecipare a varie attività caritatevoli (SB pp.108–109, p.116), 

comunicare in modo non verbale attraverso l’arte (SB pp.118–119) 

5) Salute: effetti della rivoluzione industriale sulla dieta e sulla salute (SB p.82), importanza 

dello sport per la salute e la cooperazione (SB p.84) 

6) Digitale: L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale. Utilizzare e 

produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei supporti 

digitali relativi alle unità 6, 7, 8, 9, 10, 11: eBook interattivo. 
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3.6 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento 
 

Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei 

contenuti/ competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti interventi: 

 Corsi di recupero in orario extracurricolare al termine del primo quadrimestre per le discipline 

di TPSIT   non completati a causa della sospensione delle attività didattiche. 

 Studio assistito (pausa didattica) per tutte le discipline nel periodo 27/1/2020 al 1/2/2020 

 Interventi individualizzati 

 

 

3.7 Metodologia CLIL 
 

Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL perché nessun docente della classe 

aveva le competenze previste dalla normativa vigente. 
 

  

3.8 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ASL) 
 

Le attività di ASL proposte a tutta la classe sono riportate di seguito: 

 

Classe 3^ 

 Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica 8 ore 

 Stage linguistico a Londra – 50 ore 

 Visite aziendali presso Eurotech e Telebit – 8 ore 

 Presentazioni ITS Udine e Trieste – 8 ore 

 

Classe 4^ 

 Partecipazione al Festival del Coraggio – 20 ore 

 Hackaton – 12 ore 

 Presentazioni ITS Pordenone, Udine e Trieste – 6 ore 

 Certificazione CISCO IT Essentials – 70 ore 

Classe 5^  

 Festival del Coraggio – 20 ore 

 Presentazioni ITS Pordenone, Udine e Trieste – 6 ore 

 Stage aziendali (solo alcuni allievi, causa lockdown da COVID 19) – 80 ore 

 Seminario organizzato da Randstad: redazione CV e preparazione al colloquio di lavoro – 1 

ora 

 

Ciascun allievo ha effettuato percorsi personalizzati come specificato negli allegati 

 

 

3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

Si segnala inoltre la partecipazione della classe (in alcuni casi limitatamente a singoli allievi, su base 

volontaria) ai progetti: 

Classe 3^ 

 Partecipazione alle olimpiadi di Robotica FabLab – Classificazione alle finali nazionali  

 Visita alla sede operativa della protezione civile di Palmanova 

Classe 5^ 

 Vista al Villaggio operaio di Panzano e al Museo del cantiere navale (MUCA). 

 Visita allo stabilimento Fincantieri 
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3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative: 

 Certificazione linguistica Lingua Inglese B1 B2 

 Maratonina Città di Palmanova, Campestre d'Istituto e Festa dello Sport 

 Progetto Ministeriale "Ti voglio donare 2019/2020" Sensibilizzazione di docenti e studenti sul 

tema della donazione di organi 

 Sensibilizzazione al dono del sangue 

 

 

3.11 Attività di Didattica a distanza  
 

Tutti gli allievi della classe hanno partecipato alle attività proposte di Didattica a distanza a partire dal 

27 febbraio.  

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19 la classe: 

 Si è dimostrata omogenea dal punto di vista delle competenze informatiche di base 

 Ha dimostrato impegno, attenzione, motivazione all’apprendimento 

 Ha tenuto un comportamento complessivo corretto che ha favorito lo svolgimento delle attività on-

line 

 Ha registrato la presenza di alunni con difficoltà di rispetto dei tempi 

 Non ha registrato la presenza di alunni con difficoltà di rapporti con i compagni e rispetto delle 

regole della didattica online  

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  

 



9 

 

 

4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

Per ciascuna materia inserire la relazione finale (come di seguito riportato) dove sono riportati i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti. 

Saranno inoltre evidenziati i nodi concettuali caratterizzanti la disciplina. 

 

 

4.1 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI GPO 
4.1.1 N° di ore svolte 

 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 60.   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.1.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Il profitto raggiunto dalla classe è complessivamente soddisfacente: va dal sufficiente al buono senza 

particolari eccellenze. 

 

4.1.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Tutti gli allievi hanno sempre partecipato, ognuno per le sue capacità, all’attività didattica. La stessa 

partecipazione è stata riscontrata anche nella DaD, sia per quanto riguarda i contatti con la docente sia per le 

consegna dei compiti richiesti. Solo uno studente ha avuto qualche difficoltà nel partecipare alle lezioni 

online a causa di problemi di connessione poi risolti. 

 

4.1.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

I contenuti sono stati ridotti di poco a causa della situazione di emergenza, ma sono stati acquisiti.  

 

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

riferimento alle norme ed agli standard di settore. Analizzare e rappresentare, anche graficamente, 

l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di settore. Gestire le specifiche, la 

pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di 

strumenti software specifici. Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un 

progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

 

 Competenze: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

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

situazioni professionali. 

 

4.1.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

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

per interpretare dati. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 

funzionali. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
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4.1.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori in presenza (fino 22 febbraio). 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività di 

orientamento in ingresso come openday e stage studenti delle medie. 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: sviluppo di progetti, flipped classroom. Utilizzo di 

software specifici discipinari; GitHub. Utilizzo della piattaforma MS Teams: videoconference, desktop 

remoto e applicazioni di condivisione implementate nella piattaforma (anche per DaD). 

Materiali di studio: documenti proposti dal docente e condivisi sul registro elettronico e su pattaforma 

MS Teams (anche per DaD). 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: tramite chat whatsapp in fase iniziale. Registro 

elettronico e piattaforma MS Teams in seguito. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail,  Teams di office 365, WhatsApp. 

 

 

4.1.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Per la valutazione in classe sono stati usati i criteri presenti nel POF. 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione- abilità e 
competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon
tinuo 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 
non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenzadei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base,capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 
in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.1.8 Programma svolto 
 

Elementi di economia: Dinamiche economiche fondamentali. Funzionamento del mercato. Prezzo del 

prodotto. Strumenti di valutazione della redditività dell’investimento. 

 

Preventivazione: Creazione di un preventivo sulla base di analisi dei costi e di profitto. Redazione di 

un documento di offerta economica conforme alle normative di settore, in particolare in riferimento alla 

privacy. 

 

Redazione di un Business Plan: Executive summary. Business Idea. Analisi di mercato e 

dell’ambiente competitivo. SWOT analisys. Management Team. Conto economico. 

 

Elementi di marketing applicati al settore ICT, costruzione di una campagna di marketing 

online: Richiami di fondamenti di marketing. Search Engine Optimization (SEO). Youtube marketing. 

Facebook marketing.Twitter marketing. 

 

Diritto d’autore: Copyright, licenze GNU, diritto d’autore, fair use. 

 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO  
Si condivide e conferma quanto precedentemente riportato nei punti : dal 4.1 al 4.9. 

Si precisa il numero di ore settimanali di lezione previste 2. 

Si precisa il che il numero di ore svolte fino al 22/2/2020:  28.   Le attività didattiche sono poi proseguite a 

distanza. 

Nel periodo citato sono state effettuate n° 3 prove di laboratorio dove gli alunni hanno messo in pratica le 

nozioni teoriche acquisite durante il corso di studi. 

Sono state redatte relazioni in merito a : Cicli di produzione di un azienda di Telecomunicazioni , creazione 

di un preventivo sulla base di analisi dei costi e di profitto, redazione di un documento di offerta economica 

conforme alle normative di settore, in particolare in riferimento alla privacy. 

Business Planning  
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4.2 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI IRC 
 

4.2.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 1 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 19     

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Il profitto è ottimo, per la quasi totalità della classe, sia in presenza che nella fase DaD. 

 

 

4.2.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La partecipazione è stata più che sufficiente per la quasi totalità della classe, con alcune individualità 

ottime. 

 

4.2.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Contenuti: la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi. 

La persona e il messaggio di salvezza di Gesù Cristo, come documentato nei Vangeli. 

 

 

Abilità: riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione; riconosce il contributo della religione 

alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in prospettiva interculturale; si pone 

domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori 

affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana. 

 

 

Competenze: collega la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 

comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo; sviluppa un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

 
 

4.2.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

Il nodo concettuale della disciplina consiste nel mettere a confronto il messaggio cristiano e religioso 

in generale con i segni dei tempi e, nel caso del Covid-19, con le novità della storia. 

 

4.2.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Metodologia in presenza: discussione guidata su argomenti proposti dal docente. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: schede del docente, video. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: e-mail e messaggi su Teams. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: didattica del RE Teams di office 365 



14 

 

 

4.2.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La disciplina non prevede verifiche formali, la valutazione è formulata in base alle discussioni e 

all’interazione docente-studente. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Frequenza e Puntualità    X  

Motivazione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto    X  

 

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 
non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 
in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

4.2.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

1. Le manifestazioni “Fridays for future”  

2. Il Sinodo per l’Amazzonia 

3. La Lettera post sinodale “Querida Amazonas” 

4. La distanza fra Vaticano e Washington 

5. Il rapporto CENSIS sull’Italia 2019 

6. Il Capitalismo ed il sacro. 

 

DaD 

7. Capitoli 30-32 dei Promessi Sposi 

8. Il Vangelo di Marco 

9. Riflessioni sul confinamento da Covid-19. 
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4.3 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E 

LETTERATURA INGLESE 
 

 

4.3.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 32  

Le attività didattiche sono poi proseguite  

a distanza - sempre 3 ore settimanali in modalità on-line 

 

4.3.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
I risultati delle prove sia scritte che orali evidenziano una certa disomogeneità nella classe: nella 

maggior parte degli studenti il profitto risulta discreto (anche buono), in pochi altri emergono ancora 

difficoltà, sia nella parte formale sia per quanto concerne le funzioni linguistiche, dovute soprattutto ad uno 

studio talvolta superficiale e/o si riscontrano ancora degli errori di pronuncia e di intonazione, un lessico non 

particolarmente ricco ed esitazioni durante l’esposizione. 
Per qualche studente lo studio è mnemonico e ridotta risulta quindi la rielaborazione personale dei contenuti. 

 

4.3.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Discreta e abbastanza costante la partecipazione a tutte le attività proposte. La classe si è dimostrata 

collaborativa e propositiva specialmente durante il periodo in cui si sono effettuate le lezioni on-line 

 

4.3.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 

 formare un tecnico che possa lavorare nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni o nella 

gestione di sistemi informatici aziendali, grazie ad un percorso sistematico ma flessibile e 

personalizzabile in grado di soddisfare i diversi bisogni 

 sviluppare la consapevolezza di un sapere unico: le competenze culturali trasversali, soprattutto nel 

settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, sono indispensabili per operare nel settore 

 favorire l’acquisizione di specifiche abilità orali e scritte di comprensione e di produzione 

 favorire l’autonomia linguistica e operativa anche grazie all’acquisizione di un lessico tecnico 

specifico ampio e aggiornato che tenga soprattutto conto della lingua del web 

 sviluppare strategie per il lavoro in team e stimolare le soluzioni di problemi 

 stimolare l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti, dando spazio alla loro esperienza 

personale ed a problematiche di attualità 

 

4.3.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2/C1 

del quadro europeo di riferimento delle lingue (QCER) 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

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

situazioni professionali  

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

4.3.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per: 

- le competenze trasversali: costante durante tutto l’anno 

- e l’orientamento: marginale 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): la stessa utilizzata in classe 

Materiali di studio proposti: Libri di testo,  materiale fornito dall’insegnante 
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: lezioni online 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail – aule virtuali del RE,  didattica del 

RE, Google education, Teams di Office 365, WhatsApp, Discord, YouTube 
 

4.3.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 4  (2 + 2) verifiche orali 

N° 5/6 (3 + 2/3) verifiche scritte 

 

Sono state utilizzate le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione  

 colloquio quotidiano con gli studenti  

 forme di discussione guidata ed interventi spontanei 

 eventuali verifiche di autovalutazione 

 correzione in comune, di esercizi ed elaborati individuali 

 test orali e scritti 

 atteggiamenti durante le attività in classe (disponibilità del materiale richiesto, capacità di 

organizzazione,   attenzione e partecipazione) 

 esercitazioni individuali e in coppia 

 attività sviluppate in e-learning 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 

 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità    X 9 

Motivazione   X  7 

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti    X 9 

Con i compagni di classe   X  8 

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti   X  7 

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze    X 9 

Condivisione   X  7 

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini   X  7 

Efficacia del messaggio   X  8 

Ascolto e confronto   X  7 

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discontinuo 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse    X 10 

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale 88 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto 8 

 

 
Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 
scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 
responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.3.8 Programma svolto 
Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

1. Lingua e Civiltà Inglese 

 

LIBRI DI TESTO:  

M. Duckworth, K. Gude, J. Quintana,  VENTURE into FIRST, B2, Interactive eBook, OUP 

E. Jordan – P. Fiocchi, GRAMMAR  FILES, Blue Edition with Vocabulary + CD ROM, Trinity 

 

Revision: Units 1 – 6; 

 

Unit 7: Health and Fitness;  Unit 8: Risk and Danger;  Unit 9: Music;  Unit 10: Give and Take;  

Unit 11: Art and Fashion; Unit 12: Technology and Innovation 

 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative: 

   Esprimere accordo o disaccordo;  Esprimere vari gradi di certezza;  Addurre esempi e ragioni 

   Paragonare due foto; Gestire una discussione;  Fare congetture 

   Assicurarsi di aver capito bene;  Chiedere un’opinione ed esprimere accordo o disaccordo;  Esprimere le 

proprie opinioni 

 

Strutture grammaticali: 

      Verbi per esprimere consigli e obblighi: ought to, should, have to, must, need to, don’t have to/don’t need 

to, needn’t, must not; Verbi per esprimere permessi e abilità: can/could, be able to, be allowed to, manage, 

succeed; Confronto tra could e was/were able to; Sostantivi numerabili e non numerabili; Quantificatori: a 

lot of/lots of, a few/few, many/much, a few/a little ; Confronto fra a little/a few e little/few; Discorso indiretto: 

riferire affermazioni (tutti i tempi); Discorso indiretto: riferire domande; Discorso indiretto: riferire richieste 

e ordini; Discorso indiretto: altri cambiamenti; Verbi che introducono il discorso indiretto; Frasi relative 

determinative; Frasi relative esplicative; Confronto tra frasi relative determinative e frasi relative esplicative; 

Verbi causativi: let, make, have, get 

     Il periodo ipotetico di tipo zero; Il periodo ipotetico di primo tipo; Altre congiunzioni: when, as soon as, 

unless; Il periodo ipotetico di secondo tipo; would rather (not) + forma base e had better + Past simple; too e 

enough; Il periodo ipotetico di terzo tipo; Periodi ipotetici misti: secondo e terzo tipo; wish/if only + Past 

simple, + would e forma base, + Past perfect 

        

Aree lessicali: 

   Sport; Parole relative allo sport che si confondono facilmente: lose/miss, referee/coach, racket/bat, in top 

form/in shape, equipment/team, goal/point, pitch/court, winning/beating; Phrasal verbs con take; 

Preposizioni dipendenti (1);  

   Il tempo meteorologico; Disastri naturali; Rischi e pericoli; Phrasal verbs con out; Preposizioni dipendenti 

(2);  

   Musica; Parole relative alla musica che si confondono facilmente: scene/setting, pirated/copyrighted, taste 

in/style of, collection/files, uploaded/downloaded, music/songs, local/venue, vocals/lyrics; Prefissi per 

formare verbi: re-, pre-, de-, mis-; Suffissi per formare aggettivi (2): -ent/-ant, -ish, -ive, -ful/-less 

   Denaro e economia; Comportamenti positivi e negativi; would rather e had better; Phrasal verbs con give;  

   Le belle arti; Descrizioni di opere d’arte; Suffissi per formare sostantivi (1): -er/-or, -ist, -ism, -ity; Parole 

relative all’arte e alla moda che si confondono facilmente; 

 

Tecnologia: sostantivi composti; verbi; Suffissi per formare sostantivi (2): -ment, -ness, -ence/-ance, -tion/-

sion. 
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Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare ( pp.80, 81, 82, 86, 90, 91, 92, 96, 100, 101, 102; pp.108, 112, 113, 114, 115, 118, 

122, 123, 124, 125; pp.132, 133, 134, 135, 137) 

Collaborare, partecipare e comunicare ( p.76 es.5, p.80 es.4, p.87 es.6, p.90 es.5, p.91 es.4, p.97 es.5, 

p.100 es.4, p.101 es.4;  p.109 es.6, p.112 es.5, p.113 es.3,  p.119 es.5, p.122 es.4, p.123 es.3; p. 128 es.5, 

p.131 es.10, p.132 es.4, p.133 es 4)   

Agire in modo autonomo e responsabile ( p.85 es.9, p.91 es.5, p.105 es.8)  

Individuare collegamenti e relazioni ( p.86 es.3,  p.108 es.3, p.112 es.3) 

Interpretare ( p.80 es.1, p.81 es.4, p.82 es.5, p.83 es.11, p.84 es.2, p.86 es.1, p.90 es.2, p.91 es.2, p.92 es.4, 

p.93 es.8, p.94 es.1, 3, p.100 es.1, p.101 es.2, 4, p.102 es.5, p.103 es.9, p.106 es.4, p.107 es.5, 7; p.108 es.1, 

p.114 es.5, p.115 es.10, p.121 es.11, p.123 es.1, p.125 es.8, p. 132 es.1, p.133 es.4, p.135 es.8, p.138 es.4, 

p.139 es.7) 

Acquisire e interpretare l’informazione ( p.76 es.1, p.81 es.2, p.84 es.1, p.86 es.2, p.96 es.1, 2, p.100 es.2, 

p.104 es.1, 2;  p.108 es.2, p.116 es.1, p.118 es.1, p.126 es.1, 3 p.138 es.1, p.136 es.1, 3) 

 

Cultura e Civiltà (Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e 

civiche): 

Sviluppo di nuovi sport e sport tradizionali (SB pp.77, 79); Effetti della rivoluzione industriale sui lavoratori 

(SB p.82); Importanza dello sport a scuola (SB p.84); Disastri naturali: tornado, uragani, terremoti (SB 

pp.86, 89, 92, WB p.202); Una famiglia di stuntmen (SB p.90); Festival di musica nel mondo (SB p.97, WB 

p.211); Effetti della musica sul cervello umano (SB p.100); Movimenti di danza controversi (SB p.102); Gli 

adolescenti e la musica (SB p.104) ; Eventi sportivi internazionali (WB pp.192–193); Lo sport di 

arrampicarsi sugli alberi (WB pp.200–201); Il salvataggio di una balena (WB p.204); Come sfondare nel 

mondo della musica (WB pp.208–209) ; La musica di Vivaldi (WB p.212) 

   Donazioni caritatevoli e raccolta di fondi (SB pp.108–109, p.116); Il modello di Scrooge nel racconto A 

Christmas Carol (SB p.114); Definizione e significato dell’opera d’arte (SB pp.118–119); Impressionismo 

(SB p.121); Tatuaggio o ‘arte del corpo’ (SB p.124) ; L’importanza delle gallerie d’arte e dei musei (SB 

pp.126, 138, WB p.228); Artisti contemporanei (WB pp.224–225, 226); Effetti, usi e problemi della 

tecnologia (SB pp.129, 130, 139, WB p.237); Nanotecnologia (SB p.134); Nikola Tesla e la corrente elettrica 

alternata (SB p.135); Una visita allo Shard a  Londra (SB p.136); Strane invenzioni (WB pp. 232-33); 

L’invenzione di autovetture autonome (WB p. 236). 

 

Attività interdisciplinari: 

Scienze della Terra:  disastri naturali quali tornado, uragani, terremoti (SB pp.86, 89, 92, WB p.202) 

Scienze motorie e sportive: importanza dello sport a scuola (SB p.84), sviluppo di nuovi sport e sport 

tradizionali (SB pp.77, 79, WB pp.200–201) 

Biologia: effetti della musica sul cervello umano (SB p.100) 

Musica: festival di musica nel mondo (SB p.97, WB p.211), gli adolescenti e la musica (SB p.104), la 

musica di Vivaldi (WB p.212) 

Economia: la funzione di attività caritatevoli (SB pp.108–109, p.116) 

Letteratura inglese: il personaggio di Scrooge nel racconto A Christmas Carol (SB p.114) 

Storia dell’arte: definizione e significato dell’opera d’arte (SB pp.118–119), l’Impressionismo (SB p.121), 

l’importanza delle gallerie d’arte e dei musei (SB pp.126, WB p.228), artisti contemporanei (WB pp.224–

225, 226)  

        

Tecnologia: effetti, usi e problemi della tecnologia (SB pp.129, 130, WB p. 236, 237), nanotecnologia (SB 

p.134) 
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          Cittadinanza e Costituzione: 

 

Cittadinanza: essere consapevoli dell’importanza di viaggiare e di adattarsi ad esperienze in altri paesi (SB 

p.69), acquisire conoscenza del fenomeno dell’immigrazione (WB p.189); riconoscere il diritto dell’uomo a 

un lavoro sano e una vita sana (SB p.82), condividere la cultura dei festival di musica nel mondo (SB p.97, 

WB p.211); riconoscere il valore della solidarietà umana nelle attività caritatevoli (SB pp.108–109, p.116); 

essere consapevoli degli effetti della tecnologia nella vita umana (SB pp.129, 134, 139; WB p.237) 

Educazione ambientale: essere consapevoli di disastri naturali che minacciano l’uomo (SB pp.86, 89, 92, 

WB p.202) 

 

Educazione stradale: considerare le ripercussioni dell’invenzione di autovetture autonome (WB p.236) 

Affettività: essere consapevoli dell’influsso della musica nell’età adolescenziale (SB p.104);  aiutare gli altri 

e partecipare a varie attività caritatevoli (SB pp.108–109, p.116), comunicare in modo non verbale attraverso 

l’arte (SB pp.118–119) 

 

Salute: effetti della rivoluzione industriale sulla dieta e sulla salute (SB p.82), importanza dello sport per la 

salute e la cooperazione (SB p.84) 

 

Digitale: L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale. Utilizzare e produrre testi 

multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei supporti digitali relativi alle unità 6, 7, 

8, 9, 10, 11: eBook interattivo. 

 

2. Microlingua 

 

LIBRO DI TESTO:   

Maria Grazia Bellino, NEW I-TECH, English for Information and Communications Technology, 

+ Audio CD;  Edisco 

Espansioni on-line 

 

Module 3: Uses of the computer 

Unit 3: The Internet 

   The internet connections and services; Surfing the net; Internet protocols; Online communities; 

Surfing safely; PC protection when online; Tips for surfing safely 

 

Module 5: Operating systems and programming 

Unit 1 : Telecommunications 

   Telecommunications; What is information?; Transmission media: Wires and cables; Optical fibres; 

Air transmission: antennas; Telecommunications and society 

Unit 2: Networks 

   Networking; Networks components; Wireless networking; Network protocols; Network topologies 

 

Module 6: ITC Security and Society 

Unit 1: ICT systems security and best practices 

   How to start and stop a computer safely; How to store and keep data safe and secure; The risks of 

damage by malware; Hardware and software troubleshooting; Best practices 

Unit 2: ICT and society 

   Living in the Digital Age; Benefits to Society of using ICT; From ICT to Culture (from Literature ... 

to Technology ... to Philosophy); ICT and Health; ICT and Work; ICT and Education; Environmental 

Impact; The Surveillance Society 

 

Conoscenze: 

Strutture grammaticali:   

   Plurals (regular and irregular); Prefixes (to change the meaning of a word); Suffixes (to change the 

function  
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of a word); British English vs American English; Phrasal verbs; Connectors; The more …….. the 

better  

Lessico  e  Pronuncia:  

   Collocations; Acronyms and abbreviations; Numbers; Technical terms; Generic and specific 

technical terms; Useful expressions; Technical  glossary 

            Funzioni  comunicative: 

   Giving  definitions; Describing the characteristics of internet; Talking about internet protocols; 

Giving instructions; 

   Giving  definitions; Talking about programming languages; Describing java technology; The C 

family: making comparisons;  

   Talking about telecommunications; Describing different types of transmission media; Talking about 

networks;  

   Talking about systems security; Talking about best practices; Talking about the role of ICT in 

modern society 

 

Competenze  Chiave Europee - tutte, con particolare attenzione a: 

- comunicazione nelle lingue straniere 

- competenza digitale 

- imparare ad imparare 

- competenze  di base in tecnologia 

- competenze sociali e civiche 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

Competenze di Cittadinanza  e Costituzione:  
     - sicurezza informatica – (How to store and keep data safe and secure; The risks of damage by 

malware; Best Practices; Software Troubleshooting) 

     - convivenza civile e legale sul (social) network – (Living in the Digital Age; Benefits to Society of 

using ICT) 

     - legalità legata al mondo digitale- (Italy passes landmark law in cyberbullying fight ) 

     - norme sul copyright e copywrite – (Copyright;  Copywriting) 
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4.4 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 
4.4.1 N° di ore svolte 

 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 74 

           Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Nel gruppo classe sono presenti due livelli di profitto (Intermedio – Base) ben distinto e differenziato 

sia nelle competenze scritte che orali. La fase della attività DAD ha sostanzialmente confermato i livelli 

preesistenti consentendo a tutti di raggiungere almeno gli obiettivi minimi della disciplina. Per alcuni alunni 

va rimarcato che la fase della didattica a distanza si è rivelata come occasione di crescita e di maturità 

personale migliorando mediamente il proprio livello di partenza. 

 

 

4.4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Una parte della classe ha seguito con impegno e dedizione tutte le attività proposte in presenza e a 

distanza distinguendosi per senso di responsabilità e abnegazione anche in considerazione della particolare 

situazione che si è venuta a creare con l’avvio dell’emergenza Covid-19; altri, invece, hanno partecipato in 

modo discontinuo e settoriale.  

 

 

4.4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

COMPETENZE 

 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione; 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

 

COMPETENZE AL CUI CONSEGUIMENTO CONCORRE LA DISCIPLINA 

 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 
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ABILITA’ 

 

 Abilità LINGUA 

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio 

specifico. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

 

Altre espressioni artistiche 

 

 Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con riferimento all’ultimo 

secolo 

 

4.4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

I nodi concettuali della disciplina sono già stati menzionati nella parte iniziale della relazione  

 

4.4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
Lezione dialogate supportate con power point, esercizi di analisi e comprensione dei testi letterari (in 

presenza) 

 

Nelle attività a distanza invece mediamente due videolezioni  a settimana (una per la parte letteraria e 

una per l’analisi testuale) 

Restituzione degli elaborati su piattaforma MT per gli esercizi strutturati, in forma individuale tramite 

posta elettronica  

Classe rovesciata: compiti di realtà e lavori di gruppo con esposizione sulla piattaforma 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti in fotocopia e/o in forma digitale caricati in Didattica 

Libro di testo in adozione 

DAD:  

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio): appuntamenti per le videolezioni e  

  inserimento compiti  e/o altri materiali in Didattica- Compiti 

Teams di Office 365: videolezioni e inserimento compiti  e/o altri materiali 

 

4.4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 6 verifiche orali 

N° 6 verifiche scritte 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 
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Le griglie di valutazione utilizzate rispondono ai criteri e ai descrittori utilizzati per l’E.S. 2018/2020; 

tali strumenti  sono state adottati da tutto il dipartimento di Discipline Letterarie nell’ITSTCV. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

 (in presenza)Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

Legenda: 
Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 
scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 
responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 
anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 

 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

Il programma è stato concluso entro il 18 maggio 2020. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA FINO AL 22.2.2020 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

Il Positivismo e la sua diffusione (pp.4-11) 

 Cenni alla filosofia “positiva” di Auguste Comte e introduzione agli studi in campo storico e 

sociologico di Hippolyte Taine ed Emile Durkheim con particolare riferimento ai fattori che 

determinano il comportamento degli individui e al problema delle relazioni tra individui e società. 

 Cenni alle teorie di Charles Darwin e di Thomas Malthus sulla legge della selezione naturale 

e sulla distribuzione delle risorse 

Dal Realismo al Naturalismo 

 Le tematiche ideologiche e culturali del Naturalismo e la nascita del romanzo sperimentale 

 Il confronto con il Verismo in Italia   

TESTI 

 E. J. Goncourt, Germinie Lacerteux   (Prefazione pp.16-17) 

 E. Zola, Il romanzo sperimentale (passi pp. 19-21), L'Assoimoir (passi pp.23-29) 

G. Verga e il mondo dei vinti: introduzione al pensiero e alla poetica (pp.58-69) 

Vita dei campi, La Lupa (pp.72-76) 

Novelle rusticane, Libertà, La Roba (pp.102-114) 

 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO. L'affermarsi di una nuova sensibilità (pp.160-

174) 

 

 Il ripiegamento verso una dimensione interiore dell'artista e il rifiuto delle convenzioni borghesi 

 Il Simbolismo come movimento poetico e la ricerca di un nuovo linguaggio analogico 

 L'Estetismo come movimento artistico e il disprezzo per l'età moderna e la volgarità della massa 

 Il Decadentismo come reazione al Positivismo e come rifiuto della tradizione letteraria precedente 

 Cenni alle radici filosofiche del Decadentismo nella visione nichilista di Nietzsche, nella riflessione 

sul tempo di Bergson e nella scoperta dell'inconscio di Freud. 

 La letteratura del Decadentismo (tematiche, generi, figure) 

 C. Baudelaire, Spleen, Corrispondenze (pp.179-184) 

 P. Verlaine, Arte poetica (pp.185-187) 

 A. Rimbaud, Vocali (pp.189-190) 

 O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (pp.202-207) 

 Pascoli e il poeta fanciullino (il pensiero e la poetica pp.214-223) 

 Il fanciullino (p. 226-227) 

 Myricae, Lavandare, X Agosto, Temporale, Il Lampo, Il Tuono pp.230-233, 238-239, 242-246. 

 Canti del Castelvecchio, Il gelsomino notturno pp.257-260 

 Primi Poemetti, Italy pp.261-265 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO, esteta e superuomo 

 Lineamenti del pensiero e della poetica, pp.270-280 

 Il piacere (passi pp.283-290) 

 Laudi, La sera fiesolana, pp.305-309 

 Notturno, 316-321 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento e i principali autori del romanzo della crisi pp.360-367 

 F. Kafka, Metamorfosi, pp. 374-377, Lettera al padre (in fotocopia) 

 M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto, pp.387-392 
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 I. Svevo e la figura dell'inetto pp.446-454 

 La Coscienza di Zeno (passi pp.466-488) 

 

LA POESIA ITALIANA NEL PRIMO NOVENCENTO 

 Le Avanguardie storiche, pp.410-421 

 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Zang, Tumb Tumb pp.425-431 

G. Ungaretti e l'Allegria 

 Il pensiero e la poetica pp.588-597 

 L'Allegria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Allegria di naufragi, Mattina, Soldati pp.600-622 

 In memoria di M. Sheab (in fotocopia) 

 

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA A PARTIRE DAL 27.2.2020 

Il programma svolto ha tenuto conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto per quanto 

riguarda la disciplina. 

Gli adattamenti introdotti dopo il 27 febbraio 2020 hanno riguardato le conoscenze operando alcuni 

tagli significativi alla programmazione iniziale, invece le abilità sono state considerate almeno nel 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Inoltre, differenze significative sono state operate a livello didattico tese ad approfondire aspetti 

tematici in modo più autonomo e responsabile. Per questo motivo, unitamente alla proposta di nuovi 

materiali più fruibili nel lavoro a distanza, si è cercato di motivare i ragazzi a costruire un percorso autonomo 

e ad approfondire testi di loro interesse, pur rimanendo nella cornice storico-culturale del periodo letterario 

di riferimento. 

 

A tale scopo gli studenti sono stati invitati a scegliere tra un ampio ventaglio di racconti e di romanzi 

della letteratura del ‘900 operando talvolta scelte autonome molto originali e significative. 

 

LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL'INDIVIDUO 

 Lineamenti del pensiero e della poetica pp.494-511 

 L'Umorismo, pp.514-517 

 Il fu Mattia Pascal (passi pp.518-540) 

 Novelle per un anno, La patente, Il treno ha fischiato  (lettura integrale pp.542-554) 

 Così e (se vi pare), pp.562-569 

 

 

DALLA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE AL NEOREALISMO 

 La rinascita del romanzo con particolare riferimento al ritorno alle tematiche del nuovo 

realismo, il realismo simbolico e il realismo magico, (in sintesi  pp.806-812) 

 E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia (passi pp.830-837 

 La narrativa della Resistenza e del dopoguerra (l'impegno politico degli intellettuali, Il 

cinema neorealista pp.842-850 

 B. Fenoglio, Il partigiano Johnny, pp.853-862 

 C. Pavese, La casa in collina, pp.895-900, La luna e i falò, pp.901-905 

 Primo Levi, Se questo é un uomo (passi pp.912-921) 

                     

 

Lettura filmica: alcuni brani significativi tratti da Roma città aperta (1945, R. Rossellini),  Ladri di 

biciclette (1948, V. De Sica), Tutti a casa (1961, L. Comencini) 

 

ITALO CALVINO: VERSO IL POSTMODERNO 

I Fase: dal Neorealismo al gusto per il fantastico: Lineamenti del pensiero e della poetica, pp.954-96. 

(power point di sintesi) 

 Il sentiero dei nidi di ragno, pp.968-974 

 Marcovaldo (passi)  

II Fase: fantascienza e tecniche combinatorie: pp.960-965 

Il tema dell’identità in Pirandello e Calvino, pp.982 

 Le cosmicomiche, Tutto in un punto (pp. 984-989) 

 Le città invisibili, (passi pp.990-992) 
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 Se una notte d’inverno un viaggiatore, (passi pp.993-999) 

 

PAGINE CONTEMPORANEE: LEGGERE LA COMPLESSITA’ 

 Alessandro Baricco 

o The game, Einaudi 2018 (lettura integrale) 

 

 

SEZIONE TESTI LETTERARI IN LINGUA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO E DI ANALISI IN 

PREVISIONE DELL’ESAME DI STATO 

 

 Giovanni Verga 

o Vita dei campi, La Lupa (pp.72-76) 

o Novelle rusticane,  Libertà, La Roba (pp.102-114) 

 

 Giovanni Pascoli 

o Il fanciullino (p. 226-227) 

o Myricae, Lavandare, X Agosto, Temporale, Il Lampo, Il Tuono pp.230-233, 238-239, 

242-246. 

o Canti del Castelvecchio,  Il gelsomino notturno pp.257-260 

o Primi Poemetti, Italy pp.261-265 

 

 Gabriele D’Annunzio 

o Il piacere (passi pp.283-290) 

o Laudi, La sera fiesolana, pp.305-309 

o Notturno,  (passi 316-321) 

 Italo Svevo 

o La Coscienza di Zeno (passi pp.466-488) 

 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Zang, Tumb Tumb pp.425-431 

 G. Ungaretti e l'Allegria 

o L'Allegria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Allegria di naufragi,    Mattina, Soldati 

pp.600-622 

o In memoria di M. Sheab (in fotocopia) 

 Luigi Pirandello 

o L'Umorismo, pp.514-517 

o Il fu Mattia Pascal (passi pp.518-540) 

o Novelle per un anno, La patente, Il treno ha fischiato  (lettura 

o integrale pp.542-554) 

o Così e (se vi pare), pp.562-569 

 Ignazio Silone 

o Fontamara (passi 826-829) 

 E. Vittorini 

o Conversazioni in Sicilia (passi pp.830-837) 

 Beppe Fenoglio 

o Il partigiano Johnny (passi 853-862) 

 Cesare Pavese 

o Lavorare stanca (pp.888-891) 

o La casa in collina (pp. passi 895-900) 

o La luna e i falò (passi 901-906) 

 

 Primo Levi 

o Se questo è un uomo (passi pp. 921-937) 

o La chiave a stella (passi 938- 941) 

 

 

 Italo Calvino 

o Il sentiero dei nidi di ragno (passi pp.968-974) 
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o Marcovaldo (passi in pdf o disponibili online 

http://www.bibliolab.it/boom_web/antologia.htm) così indicati: 

 Fumo e vento e bolle di sapone 

 Marcovaldo al supermarket 

 I figli di Babbo Natale 

o Gli amori difficili, L’avventura di due sposi (passi) 

o La nuvola di smog (passi) 

o Le cosmicomiche, Tutto in un punto (pp. 984-989) 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli                          giugno 2020  

 

 

 

http://www.bibliolab.it/boom_web/antologia.htm
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4.5 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE 

MOTORIE 
 

4.5.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 41.  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.5.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe ha raggiunto nel complesso un profitto buono. Nel secondo quadrimestre la classe ha 

risposto in modo positivo alle attività didattiche a distanza proposte. 

 

 

4.5.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La partecipazione è stata soddisfacente e costante da parte dell’intera classe, ad eccezione di un 

singolo alunno che ha risposto alle proposte dopo sollecito del docente. 

 

4.5.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Nel primo quadrimestre sono state svolte le attività pratiche in presenza dove tutta la classe ha 

raggiunto  

gli obbiettivi relativi ai contenuti, alle abilità ed alle competenze indicate nel curricolo della disciplina.  

Nel secondo quadrimestre, tramite la DaD sono stati somministrati alla classe materiali e test scritti  

relativi agli argomenti pratici svolti nel primo quadrimestre. Inoltre è stata proposta anche una griglia di    

allenamento mensile da compilare, la cui consegna è ancora in atto, alla data odierna da parte della 

classe. 

 
 

4.5.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. Avere consapevolezza 

delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. 

- Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici; conoscere e 

decodificare tabelle di allenamento con strumenti tecnologici e multimediali. Trasferire e applicare 

autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei risultati testati 

anche con la strumentazione tecnologica e multimediale. 

Conoscere le abilità tecniche dei giochi e degli sport individuali e di squadra. Adattare le abilità 

tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma personale. 

- Conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. Adattare le abilità tecniche 

alle situazioni richieste 

- Conoscere la terminologia ed il regolamento tecnico. Adattare le abilità tecniche alle situazioni 

richieste. 

 

4.5.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

 

Nella didattica in presenza utilizzo della metodologia globale alternata con la metodologia analitica in 

riferimento alle esigenze didattiche.  
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Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, 

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 

Nella DaD utilizzo della piattaforma Edmodo, utilizzo del registro elettronico, utilizzo di e-mail, 

utilizzo di whatsapp, utilizzo di dropbox per video e link. 

 

4.5.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° … verifiche orali 

N° 1 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

E’attualmente in corso una seconda verifica scritta ed è prevista una ulteriore verifica nel mese di 

maggio. 

Le verifiche scritte sono state e verranno effettuate tramite quiz a risposta aperta sulla piattaforma 

Edmodo. 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Frequenza e Puntualità   8  8 

Motivazione   8  8 

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti   8  8 

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

  8  8 

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini   7  7 

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

39 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto 8 

 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 
digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 
base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 
competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 
anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.5.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

Il programma didattico pratico è stato adeguato alle capacità degli allievi. 

 

Strumenti e mezzi.  

I mezzi privilegiati sono stati gli esercizi fisici in tutte le loro forme: a corpo libero, con attrezzi, 

individuali, a coppie, a gruppi , giochi e sport; le esercitazioni hanno proceduto gradualmente dalla forma 

generale a quella speciale e complessa. 

Gli orientamenti metodologici, per la parte pratica, si sono basati sui principi della "polivalenza" e 

della "multilateralità" ed al metodo globale si è affiancato il metodo analitico. 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche dei processi d'apprendimento, oltre ad essere state svolte a conclusione di uno o più 

moduli uniti, sono state continue in quanto parte integrante di ogni lezione; hanno informato sui risultati 

raggiunti e sono servite da guida per i successivi interventi educativi.  

La valutazione, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto sia delle sistematiche osservazioni dei 

processi d' apprendimento sia della media dei risultati ottenuti nelle verifiche in itinere. Si è considerato 

inoltre l'interesse, l'impegno, la partecipazione dimostrati sia nelle attività curriculari sia extracurriculari 

unitamente al livello di partenza ed a i traguardi raggiunti in rapporto alle capacità personali. 

 

 

Obiettivi conseguiti 
 

 La programmazione a lungo termine ha tenuto conto dei seguenti obiettivi programmatici: 

• potenziamento fisiologico 

• rielaborazione degli schemi motori 

• conoscenza e pratica della attività sportiva 

• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso civico, tutela della salute e prevenzione 

degli infortuni. 

Si sono inoltre perseguite,  le seguenti mete educative:  

- conoscenza degli effetti dell' attività motoria nei rapporti interpersonali   

  e nella costruzione del sé  

- essere in grado di agire nel rispetto delle regole degli avversari e dei   

  compagni 

- ricercare e proporre soluzioni motorie personali 

- essere capaci di assumere responsabilità, sicurezza, autonomia e  

  Autostima in situazioni varie e diverse.  

 

Contenuti svolti 

  

 Mod 1: Argomento: Conoscenza di sé  

 

Contenuti del modulo 

Corsa in regime aerobico e integrazione con ritmi di corsa in regime intermittente. Esercizi di 

allungamento passivo, attivo e misto. Esercizi di tonificazione generale e settoriale  a corpo libero 

(individuali e a coppie).  Esercizi di mobilità. Esercizi di rapidità. 

 

Mod 2: Argomento: Il potenziamento muscolare e la coordinazione senso –motoria 

Contenuti del modulo 

L’ apparato locomotore. Corsa in regime aerobico. Integrazione del lavoro in anaerobia alattacida e 

lattacida (corse, andature.. su varie distanze e a ritmi diversi). Lavoro per il potenziamento muscolare a 

carico naturale. Pliometria. Esercizi per la stimolazione delle capacità coordinative (es di coordinazione 
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dinamica generale, settoriale e movimenti dissociati a corpo libero; es. per la valutazione delle distanze delle 

velocità e delle traiettorie con la palla. Nella fase di riscaldamento vengono anche usati i palloni finalizzando 

gli esercizi al consolidamento dei “fondamentali individuali” della pallavolo, della pallamano e della 

pallacanestro. 

 

 

Mod 3: Argomento: Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro. 

Contenuti del modulo 

Esercizi di manipolazione e sensibilizzazione con la palla. Analisi della tecnica di esecuzione dei 

fondamentali individuali e dei principali fondamentali di squadra. Esercizi sui fondamentali individuali a 

coppie, a terziglie, in quadrilatero, su file opposte (a rete, a canestro). Regole principali (falli e infrazioni). 

Giochi a tema. Giochi a tema e di sintesi di quanto appreso. Prove di gioco (codificato, in campo ridotto o 

allargato, variando il n° di giocatori, 2c2, 3c3, 4c4, 5c5, 6c6). 

 

 

Mod 4: Argomento: Approfondimenti teorici riguardanti le attività sportive svolte in presenza nel  

primo quadrimestre: pallacanestro e pallavolo. (DaD secondo quad.) 

Sintesi del regolamento della pallacanestro e della pallavolo. 

Sintesi degli esercizi fondamentali della pallacanestro e della pallavolo.   

 

 

Mod 5: Argomento: Tenersi in forma a casa (DaD secondo quad.) 

Elaborazione e redazione di una griglia di lavoro/allenamento mensile individuale da svolgere a casa 

propia durante l’emergenza coronavirus. 

 

 

 

Cervignano, 2 maggio 2020                                                                           Gabriele Zuttion 
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4.6 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI MATEMATICA 
 

4.6.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   56   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.6.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito nel 

complesso positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano 

marcate differenze in termini di attitudini, impegno e partecipazione. 

4.6.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Per quanto sopra detto la partecipazione non è stata omogenea, ma comunque in generale 

soddisfacente. 

4.6.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati 
 

4.6.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Quasi tutti gli studenti hanno acquisito, compreso ed applicato i principi fondamentali della materia. 

Le carenze sono dovute a discontinuità nello studio e alle diverse metodologie adottate a seguito 

dell’emergenza sanitaria, che ha coinvolto una buona parte dell’anno scolastico. Alcuni studenti si sono 

distinti per comportamento, continuità di lavoro, capacità e profitto. 

 

4.6.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
Lezione frontale e esercitazioni di gruppo. 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: 

Spiegazioni con file audio e di testo forniti dall’insegnante con relativi esercizi, video lezioni con 

approfondimenti su argomenti non del tutto chiari. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE Teams di office 365, WhatsApp. 

 

4.6.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 4 verifiche scritte 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 
digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 
base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 
competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 
anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.6.8 Programma svolto 
Breve ripasso sulla rappresentazione grafica di una funzione. 

Integrali indefiniti e relative regole di integrazione. 

Integrale definito e calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione. 

Equazioni differenziali: 

lineari del primo ordine omogenee e non, del secondo ordine solo omogenee. 

Probabilità e statistica: 

Definizione di evento aleatorio e spazio campionario, definizione e applicazioni  

di probabilità semplice e composta. 

Probabilità classica, statistica e soggettiva. 

Probabilità di eventi compatibili e teorema di Bayes.  

Variabili casuali, speranza matematica, varianza e deviazione standard. 

Distribuzioni di variabili casuali discrete: 

Distribuzione di Bernoulli, geometrica e di Poisson. 

Applicazioni ed esempi. 
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4.7 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SISTEMI E RETI 
 

4.7.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 72.   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.7.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il profitto raggiunto dalla classe è complessivamente buono: va dal sufficiente al buono, un allievo 

raggiunge l’eccellenza. 

 

4.7.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Tutti gli allievi hanno sempre partecipato, ognuno per le sue capacità, all’attività didattica. La stessa 

partecipazione è stata riscontrata anche nella DaD, sia per quanto riguarda i contatti con la docente sia per le 

consegne dei compiti richiesti. Solo uno studente ha avuto qualche difficoltà nel partecipare alle lezioni 

online a causa di problemi di connessione poi risolti. 

4.7.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
I contenuti sono stati ridotti di poco a causa della situazione di emergenza, ma sono stati acquisiti.  

 Abilità: configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. analizzare il valore, i limiti 

e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

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

qualità e della sicurezza. 

 Competenze: Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. Progettare reti interconnesse con 

particolare riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi. Integrare differenti 

sistemi operativi in rete. 
 

4.7.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. Configurare, installare e gestire 

sistemi di elaborazione dati e reti. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

4.7.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
Utilizzo dei laboratori in presenza (fino 22 febbraio). 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività di 

orientamento in ingresso come openday e stage studenti delle medie. 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: sviluppo di progetti, flipped classroom. Utilizzo di 

software specifici discipinari; Cisco Packet Tracer, Visual Studio, wireshark. Utilizzo della piattaforma MS 

Teams: videoconference, desktop remoto e applicazioni di condivisione implementate nella piattaforma 

(anche per DaD). 

Materiali di studio: documenti proposti dal docente e condivisi sul registro elettronico e su pattaforma 

MS Teams (anche per DaD). 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: tramite chat whatsapp in fase iniziale. Registro 

elettronico e piattaforma MS Teams in seguito. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Teams di office 365, WhatsApp. 

 

 

4.7.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 4 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Per la valutazione in classe sono stati usati i criteri presenti nel POF. 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione- abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon
tinuo 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 
Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 
scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenzadei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base,capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 
in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.7.8 Programma svolto 
 

Reti IP: protocollo TCP/IP, standard IPV4 e IPV6, indirizzamento classfull e classless, subnetmask e 

inverse subnetmask, configurazione degli indirizzi IP, progettazione di reti IP, routing e addressing. 

 

Internetworking: classificazione degli apparati per l’interconnessione delle reti IP, elementi hardware 

per il routing, tabella di routing e router, compilazione della tabella di routing. Cenni sui vari protocolli e 

algoritmi di routing. 

 

Reti VPN: Definizione di rete VPN. Caratteristiche delle reti VPN. Tipologie di implementazione 

delle reti VPN. Protocolli di sicurezza adottati nelle reti VPN. 

 

Reti VLAN: Definizione di rete VLAN. Caratteristiche e tipologie di implementazione delle reti 

virtuali. Configurazione degli apparati. 

 

Protoccolli TCP e UDP: Definizione dei protocolli TCP & UDP. Porte e loro definizione IANA. 

Handshake TCP. Checksum dell’errore. Attacchi malware TCP e strategie di difesa. 

 

Sicurezza informatica: Aspetti della sicurezza Tipologie di Malware. Software di protezione. Firma 

digitale. Crittografia. 

 

Firewall: Definizione e funzionamento del firewall. Profondità di analisi. Implementazioni HW e SW. 

Zona demilitarizzata. Servizi implementabili. Implementazione. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO  
 

Cenni generali sull'utilizzo di sistemi firewall; 

differenze fra firewall personali, hardware, UTM; 

sistemi proprietari ed Open Source; 

installazione e configurazione su macchina virtuale di un firewall basato su sistemi Open Source 

(PFSense); 

verifica di funzionamento tramite analisi di comandi su PC client; 

creazione di Alias per l'identificazione di un determinato client in rete; 

regole di blocco/autorizzazione basate su client e/o funzionalità. 

 

Cenni generali sulle differenze tra sistemi operativi client e server; 

installazione e configurazione su macchina virtuale di un sistema operativo server (windows 2019 

standard server); 

installazione della funzionalità "controller di dominio" e implicazioni di carattere generale; 

configurazione DNS; 

configurazione DHCP (comprese prenotazioni); 

utilizzo della console (MMC); 

creazione di un utente; 

inserimento in dominio di un client windows (windows 10 PRO); 

accesso con l'utente precedentemente creato; 

profili locali e di Roaming; 

home directory; 

unità organizzative; 

caricamento di utenti e configurazioni comuni in modo massivo; 

utilizzo delle GPO applicate a computer e utenti. 
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4.8 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI STORIA 

 
4.8.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:  38 

           Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 
4.8.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Nel gruppo classe sono presenti due livelli di profitto ( -Intermedio – Base ) ben distinto e 

differenziato sia nelle competenze scritte che orali. La fase della attività DAD ha sostanzialmente confermato 

i livelli preesistenti consentendo a tutti di raggiungere almeno gli obiettivi minimi della disciplina. Per alcuni 

alunni va rimarcato che la fase della didattica a distanza si è rivelata come occasione di crescita e di maturità 

personale migliorando mediamente il proprio livello di partenza. 

 
4.8.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Una parte della classe ha seguito con impegno e dedizione tutte le attività proposte in presenza e a 

distanza distinguendosi per senso di responsabilità e abnegazione anche in considerazione della particolare 

situazione che si è venuta a creare con l’avvio dell’emergenza Covid-19; altri invece in modo discontinuo e 

settoriale.  

 
4.8.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 

 
COMPETENZE 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

COMPETENZE AL CUI CONSEGUIMENTO CONCORRE LA DISCIPLINA 

 agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

Intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 

ABILITA’ 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
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 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai 

settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 

politici e culturali. 

 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 

professionali. 

 Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 

socio-economici, aspetti demografici e utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 

 specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 

 

4.8.5 4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

I nodi concettuali della disciplina sono menzionati nella parte finale della relazione  

 
4.8.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Lezione dialogate supportate con power point, esercizi di analisi e comprensione delle fonti 

documentali e storiografiche 

 

Nelle attività a distanza invece mediamente una/due videolezioni  a settimana  

Restituzione degli elaborati su piattaforma MT per gli esercizi strutturati, in forma individuale tramite 

 posta elettronica  

Classe rovesciata: compiti di realtà e lavori di gruppo con esposizione sulla piattaforma 

 

Materiali di studio proposti in fotocopia e/o in forma digitale caricati in Didattica 

Libro di testo in adozione 

 

DAD:  

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio): appuntamenti per le videolezioni e  

  inserimento compiti  e/o altri materiali in Didattica- Compiti 

Teams di Office 365: videolezioni e inserimento compiti  e/o altri materiali 

Materiali prodotti e/o riadattati dall’insegnante ricavati da siti specifici di risorse digitali sulla 

didattica a distanza (Pearson, Laterza, Loescher) 

Documentari storici (youtube, Raistoria  

Slideshare per l’apprendimento a distanza sui nuclei fondanti della disciplina  

Film d’autore (in particolare per il Neorealismo) 

Materiali per la didattica a distanza offerti dalle case editrici Laterza, Loescher e Mondadori, 

 Pearson 

Visione documentari storici tratti da Youtube e Raiplay 

 

 

 

4.8.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali  

N° 3 verifiche scritte 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

Le griglie di valutazione utilizzate rispondono ai criteri e ai descrittori utilizzati per l’E.S. 2018/2020; 

tali strumenti  sono stati adottati da tutto il dipartimento di Discipline Letterarie 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

 (in presenza)Totale  
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le 

consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei 

contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità 

comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è 

sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ 

Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche elementari/La comunicazione è 

accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/È responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ 

Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La 

capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed 

approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la 

capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 
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4.8.8 Programma svolto 

 
Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA FINO AL 22.2.2020 

STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. LE ORIGINI DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

 Redditi e consumi 

 Divertimenti di massa 

 Una politica per le masse 

 La Chiesa cattolica di fronte al cambiamento 

 

2. Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali 

 La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907) 

 La crisi dei Balcani e la fine dell’Impero Ottomano 

 

3. L’ETA’ GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 Il riformismo giolittiano: 1911-1913 

 

4. La Grande Guerra 

 Le prime fasi del conflitto 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 La guerra di trincea 

 La fase conclusiva (1917-1918) 

 Le conseguenze geopolitiche della guerra 

 

LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA 

 Le fasi della rivoluzione (in sintesi) 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 

 Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche 

 Il caso statunitense 

 Il biennio rosso in Europa e la Repubblica di Weimar 

 

IL FASCISMO AL POTERE 

 Il quadro politico italiano nell’immediato dopoguerra 

 Il biennio 1919-20 e la nascita del fascismo 

 La marcia su Roma 

 Il fascismo si fa Stato (1925-29) 

 Miti e rituali fascisti 

 

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI 

 La crisi del ‘29 

 Il New Deal 

 Keynes e il paradosso della povertà 

 Le democrazie europee di fronte alla crisi 

 

L’AFFERMAZIONE DELLE DITTATURE E DEI TOTALITARISMI 

 L’ascesa del nazismo (le strutture del regime nazista, la Volksgemeinschaft) 

 Il fascismo italiano degli anni Trenta 
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 La politica economica staliniana 

 La guerra civile in Spagna 

 Regimi dittatoriali e regimi totalitari-  

 

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA A PARTIRE DAL 27.2.2020 

Il programma svolto ha tenuto conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto per quanto 

riguarda la disciplina. 

Gli adattamenti introdotti dopo il 27 febbraio 2020 hanno riguardato le conoscenze operando alcuni 

tagli significativi alla programmazione iniziale, invece le abilità sono state considerate almeno nel 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Inoltre differenze significative sono state operate a livello didattico tese ad approfondire aspetti 

tematici in modo più autonomo e responsabile. Per questo motivo, unitamente alla proposta di nuovi 

materiali più fruibili nel lavoro a distanza, si è cercato di motivare i ragazzi a costruire un percorso autonomo 

e ad approfondire percorsi tematici di loro interesse, pur rimanendo nella linea del tempo del periodo storico 

di riferimento. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Dall’Anschluss al patto di Monaco 

 Le fasi del conflitto 1939-1945 

Approfondimento tematico: La Battaglia d’Inghilterra (compito di realtà) 

 Lo sterminio degli ebrei  

 La svolta del 1942-1943 

 La caduta del fascismo e l’Armistizio 

Compito di realtà 

La Resistenza italiana     

Radio Londra e l’apporto delle emittenti clandestine 

 La fine della guerra  

 

DOPO LA GUERRA 1945-50) 

 L’Occidente nell’immediato dopoguerra e l’avvio di un mondo bipolare 

 Il blocco Sovietico 

 La Guerra Fredda 

 L’Italia Repubblicana (1945-1954) 

 Gli anni della ricostruzione e il governo De Gasperi 

 

Gli ultimi due punti svolti in  https://www.slideshare.net/gheorghio/il-secondo-dopoguerra-19451953-

35694629?qid=d8432cea-4c5d-4e5b-8d78-2f39c604e4c7&v=&b=&from_search=3 

Materiali di sintesi : l’Italia repubblicana (www.treccani.it) 

Il secondo dopoguerra in 7 mappe (www.novecento.org) 

 L’età dell’oro – 1945-metà anni ‘70 

 L’età della globalizzazione neoliberista – Metà anni ’70 – 2008 

 I temi della grande trasformazione italiana 1957- metà anni ‘70 

 L’Italia nel mondo globale – anni ’80 -2008 

 

COMPITI DI REALTA’ 

Ogni alunno ha scelto di approfondire uno tra i seguenti nuclei tematici: 

 Le elezioni del ‘48 

 Il miracolo economico (percorso interdisciplinare con la parte letteraria) 

 Gli anni della contestazione e il ‘68 

 La musica tra evasione e contestazione 

 Le radio libere 

 Il sequestro Moro 

 1992: l’attacco al cuore dello Stato 

https://www.slideshare.net/gheorghio/il-secondo-dopoguerra-19451953-35694629?qid=d8432cea-4c5d-4e5b-8d78-2f39c604e4c7&v=&b=&from_search=3
https://www.slideshare.net/gheorghio/il-secondo-dopoguerra-19451953-35694629?qid=d8432cea-4c5d-4e5b-8d78-2f39c604e4c7&v=&b=&from_search=3
http://www.treccani.it/
http://www.novecento.org/
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA  

 

 La Costituzione (esame commentato dei seguenti articoli: 

I principi fondamentali arttt. 1-12 

Titolo I – Rapporti civili, artt. 13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27 

Titolo II – Rapporti etico-sociali, artt. 29, 30,31, 32, 33, 34 

Titolo III – Rapporti economici , artt. 35,36,37,38,39,40,41,42 

 

 Percorsi tematici di cittadinanza 

 La Costituzione come mappa di valori 

 Diritto e dovere di istruzione e formazione 

 Diritto alla salute 

 Diritto al lavoro 

COMPITO DI REALTA’ 

 Un caso di studio: Costituzione e Covid-19 

 La lingua della Costituzione 

 

LA CITTADINANZA DIGITALE  

 

La cittadinanza digitale è la capacità di un individuo di partecipare alla vita online. Come per la 

cittadinanza tradizionale, comporta un insieme di diritti e doveri che, grazie al supporto di strumenti e servizi 

digitali, regolamentano e semplificano il rapporto tra cittadini, Stato e imprese. 

 

 Il diritto di accesso a Internet (diritto fondamentale che favorisce l’esercizio di altri diritti 

fondamentali ovvero dalla libertà di espressione a quella di informare e di essere informati, 

dall’iniziativa economica alla possibilità di innovare, ed è condizione necessaria per il pieno 

sviluppo individuale e sociale della personale 

 Il diritto all’identità digitale (insieme di tutte le informazioni e i dati presenti in rete ) 

 Il diritto alla privacy (diritto alla riservatezza e al controllo dei propri dati personali) 

 Doveri e responsabilità del cittadino digitale (tutela della privacy altrui, tutela della web reputation, 

dovere di proteggere i propri beni digitali) 

 

Materiali tratti da Civis.net, La cittadinanza digitale, Pearson 2019 

Articoli tratti da Internazionale 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli                          giugno 2020  
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4.9 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI TPSIT 

 
4.1.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 81. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.1.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il profitto della classe è mediamente sufficiente. Alcuni allievi hanno un rendimento buono, alcuni 

lavorano al di sotto delle proprie potenzialità, puntando a risultati minimi.  

 

4.1.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Tutti gli allievi hanno sempre partecipato, ognuno in base alle proprie capacità, all’attività didattica. 

La stessa partecipazione è stata riscontrata anche nella DaD, sia per quanto riguarda i contatti con il docente, 

sia per le consegne dei compiti richiesti.  

Tutti sono stati mediamente molto disponibili e propositivi nella ricerca di soluzioni per la 

comunicazione e l’assistenza reciproca o nei confronti dei docenti.  

 

4.1.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche 

alle attività DaD) 
I contenuti sono stati ridotti a causa della situazione di emergenza, ma sono stati acquisiti.  

Le principali variazioni sono avvenute riguardo la parte di laboratorio, poiché gli allievi non potevano 

avere a casa determinato hardware necessario ad operare (es. lettori RFID/tag NFC).  

Non è stata svolta la parte relativa i microcontrollori, che era comunque stata approfondita negli anni 

precedenti.  
 

4.1.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 Utilizzare sistemi embedded in rete (con riferimento ai microcontrollori, utilizzati fino allo 

scorso anno scolastico). 

 Sviluppo di applicazioni per sistemi embedded multipiattaforma (Android e Windows) 

mediante opportuni framework. 

 Applicazioni IoT.  

 Sistemi di identificazione a radiofrequenza. 

 Principi di ingegneria del software visti in maniera applicativa (metodologie di sviluppo legate 

ai paradigmi OOP, etc) 

 

 

4.1.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
Utilizzo dei laboratori in presenza (fino 22 febbraio). 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività di 

orientamento in ingresso come openday e stage studenti delle medie. 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: sviluppo di progetti, flipped classroom. Utilizzo di 

software specifici discipinari; Visual Studio, con Framework Xamarin .NET, emulatori Android. Utilizzo 

della piattaforma MS Teams: videoconference, desktop remoto e applicazioni di condivisione implementate 

nella piattaforma (anche per DaD). 

Materiali di studio: documenti e video guide proposti dal docente e condivisi sul registro elettronico e 

su piattaforma MS Teams (anche per DaD). Esempi di progetti Java/Android svolti, condivisione di filmati 

sulla programmazione strutturata, piattaforme di scambio informazioni per programmatori professionisti (es. 

Stack Overflow), documentazione ufficiale di C# e del framework Xamarin .NET.  

Visual Studio, con gli strumenti di sviluppo integrati con la propria documentazione e facilitatori, 

come debugger e strumenti di auto-completamento e generazione di codice. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: registro elettronico e piattaforma MS Teams in 

seguito. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Teams di Office 365. 
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4.1.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 1 verifiche orali 

N° 1 verifiche scritte 

N° 5 verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati): sono stati usati i criteri presenti nel POF. 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 
competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon
tinuo 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 
non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 
in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.1.8 Programma svolto (con indicate le variazioni) 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
 

Unità di apprendimento n°1: ARDUINO e i sistemi embedded collegati in rete 

NON SVOLTA.  

Gran parte degli argomenti sono già stati affrontati in terza/quarta, non tutti gli allievi hanno a 

disposizione l’hardware richiesto, era previsto solo un rapido ripasso, per allineare la classe alle linee 

guida del MIUR riguardo l’esame di stato.  

 
Competenze 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

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

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

situazioni professionali. 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

 ARDUINO UNO: gestione 

ingressi/uscite digitali, ingressi 

analogici, RS232, SPI e 

comunicazione tra due board. 

Debug di programmi tramite 

interfaccia seriale e oscilloscopio. 

 Sviluppo Arduino in ambiente 

Microsoft Visual Studio, 

modularizzazione del codice in 

librerie custom e classi.  

 I/O su scheda SD, connessione di 

rete mediante Ethernet shield. 

(già svolto anni precedenti) 

 Implementazione di un semplice 

web server HTTP su Arduino. 

(già svolto anni precedenti) 

 Pilotaggio di un 

microcontrollore da remoto. 

Abilità 

 

 Programmare un sistema 

embedded per l’acquisizione 

dati e la comunicazione 

wireless. (sarà svolto su 

dispositivi Android in 

ambiente Xamarin .NET) 

 Programmare un sistema 

embedded per l’elaborazione 

in tempo reale di flussi di dati 

multimediali attraverso idonei 

algoritmi. (sarà svolto su 

dispositivi Android in 

ambiente Xamarin .NET) 
 Integrare un sistema embedded in 

rete. (sarà svolto su dispositivi 

Android in ambiente Xamarin 

.NET) 

 

1 – 3 – 4 – 5 

- 8 
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Unità di apprendimento n°2: Sviluppo di applicazioni per sistemi embedded multi-piattaforma 

(Android e Windows) mediante opportuni framework. 
Competenze 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

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

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

situazioni professionali. 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 Principi di funzionamento della 

piattaforma .NET 

 Sviluppo visuale di applicazioni 

C# in ambiente Visual Studio + 

Xamarin, analogie con Java per 

Android  

 Metodologia di sviluppo SOLID. 

(aggiunto su richiesta degli 

allievi) 

 Gestione di immagini, video e 

suoni con algoritmi dedicati. 

Elaborazione numerica dei 

segnali in tempo reale.  

 Comunicazione e protocolli 

standard wireless per sistemi 

embedded (Bluetooth; Infrarossi; 

WIFI). (Rimossi Bluetooth ed 

Infrarossi per mancanza 

dell’hardware) 

 Sviluppo di soluzioni client-

server per lo scambio di dati e 

contenuti multimediali 

 Sviluppo di soluzioni cloud-

based per lo scambio di dati e 

contenuti multimediali 

Abilità 

 

 Programmare un sistema 

embedded per l’acquisizione dati 

e la comunicazione wireless. 

 Programmare un sistema 

embedded per l’elaborazione in 

tempo reale di flussi di dati 

multimediali attraverso idonei 

algoritmi. 

 Integrare un sistema embedded in 

rete. 

 Implementare su sistemi 

embedded applicazioni server-

client 

1 – 2 - 3 – 4 

– 5  
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Unità di apprendimento n°3: Applicazioni IoT 

Rimodulata la parte pratica: alcuni argomenti indicati saranno svolti solo in forma teorica.  
Competenze 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

 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; 

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

situazioni professionali. 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

 Raccolta dati di sensori (ad 

esempio accelerometri, 

magnetometri, GPS, schermi 

touch) tramite piattaforma 

Arduino o Android e 

condivisione su cloud. 

 Accesso a cloud tramite 

dispositivo embedded (es. 

terminale Android)  

Abilità 

 

 Programmare un sistema 

embedded per l’acquisizione 

dati e la comunicazione 

wireless. 

 Integrare un sistema embedded 

in rete. 

 Progettare soluzioni che 

impiegano reti di sensori e bus 

di campo (Solo parte teorica) 
 Implementare su sistemi 

embedded applicazioni server-

client (Solo parte teorica) 

1 – 2 - 3 – 4 

– 5 

 

 

Unità di apprendimento n°4: Sistemi di identificazione a radiofrequenza 

Sarà rimodulata ed approfondita solo sul piano teorico, in quanto gli allievi non dispongono di 

tag RFID o NFC programmabili e non tutti posseggono un telefono cellulare in grado di interagire con 

tali sistemi 
Competenze 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

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

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 
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Conoscenze 

 

 Principi di comunicazione 

machine-to-machine e reti di 

sensori. (Solo parte teorica) 

 Funzionalità e standard dei 

dispositivi di identificazione a 

radiofrequenza attivi e passivi: 

RFID ed NFC (Solo parte teorica) 
 

Abilità 

 

 Lettura e scrittura di tag NFC 

mediante dispositivi Android (ad 

esempio usando il framework 

Xamarin) (manca hardware) 

 Integrare un sistema embedded in 

rete. 

 Progettare soluzioni che 

impiegano reti di sensori e/o 

sistemi di 

identificazione a radiofrequenza. 

(Solo parte teorica) 
 

1 – 2 - 3 – 4 

– 5 
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4.2  RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI 

TELECOMUNICAZIONI 
 

4.2.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 6 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 107 Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe formata da 16 allievi, sia durante il primo che durante il secondo periodo compreso quello  

della DaD ha dimostrato  interesse per la disciplina conseguendo un profitto mediamente dal quasi  

discreto al buono.     

 

4.2.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Gli allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione sia nel periodo di svolgimento delle attività in  

presenza sia durante l’attività della DaD.  

 

4.2.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento  

anche alle attività DaD) 
 

          La classe è composta da 16 studenti. Alla fine dell’anno scolastico, I livelli minimi di competenze, 

abilità e conoscenze delle UU.DD. programmate sono state raggiunte, nel complesso, da tutti gli allievi 

durante il primo periodo. Non sono mancate situazioni di criticità. Per quanto riguarda la programmazione  

curricolare è stata organizzata in modo da poter rivedere prima contenuti propedeutici, quindi argomenti visti 

nell’anno scolastico precedente e, successivamente si sono affrontati i contenuti previsti curricolo   del 

quinto anno. Tutto ciò ha comportato un ritardo della programmazione curricolare prevista all’inizio 

dell’anno scolastico, per cui qualche argomento è stato solo accennato. Durante il secondo periodo, sono 

state messe in atto delle strategie per dedicare maggiore tempo allo svolgimento dei contenuti del quinto 

anno, ma a causa del COVID-19, lo svolgimento del programma attraverso la “ DaD ” ha comportato una 

rimodulazione della programmazione didattica prefissata calibrandola alla situazione di emergenza in atto. 

Le strategie didattiche adottate ed il metodo di lavoro hanno ricalcato, con qualche integrazione, quanto 

previsto in fase di pianificazione annuale del primo periodo e inizi del secondo periodo quindi: lezione 

frontale, interattiva, esercitazioni di laboratorio in gruppo e individuali sia con strumentazione sia con 

software di simulazione in dotazione. Durante la fase emergenziale le azioni didattiche sono state modificate 

e si è provveduto a gestire l’azione didattica con una modalità diversa da quella “in presenza” ovvero con la 

didattica a distanza (DaD).  

 

4.2.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza: 

 

           La disciplina, Telecomunicazioni, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre   

           in particolare, al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi  

           in termini di competenza: 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

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

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

disciplinare; 

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

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

qualità e della sicurezza; 

 

 

4.2.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività  

DaD) 
Utilizzo dei laboratori 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

 

          Durante il primo periodo e parte iniziale del secondo periodo, al fine di valutare l’efficacia del 

percorso educativo-didattico sono state effettuate delle verifiche per il controllo dei processi di 

apprendimento, di conoscenza dei contenuti, delle abilità, delle capacità di analisi e di collegamento e 

dell’utilizzo del linguaggio specifico. Tali valutazioni hanno consentito, di far emergere situazioni di 

criticità, ma hanno permesso di verificare quali allievi sono risultati più impegnati rispetto ad altri. Sulla base 

di tali riscontri si è poi intervenuti al fine di eliminare le situazioni di difficoltà. L’azione didattico-formativa 

inizia dall’esposizione teorica dell’U.D. presentata in aula attraverso una lezione frontale dall’insegnante  

teoria, poi si prosegue con l’attività laboratoriale durante la quale il docente di teoria e il docente 

compresente avvicinano la classe ad un caso reale al fine di verificare le competenze teoriche acquisite 

attraverso la messa in atto di un “prototipo” di un caso reale realizzato mediante “bread-board” e su cui 

effettuano delle opportune misurazioni. Successivamente, vengono confrontati i risultati ottenuti dalle 

misurazioni con i valori riscontrati mediante software specifico in dotazione. Al termine delle misurazioni e 

della simulazione, ciascuno studente consegna un elaborato che è parte integrante della valutazione. Sia le 

relazioni di laboratorio sia le verifiche sulla parte teorica somministrate sono state depositate agli atti della 

scuola. 

 

           Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

 

Materiali di studio proposti 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE, Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch,    

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 

Materiali di studio proposti: 

Libri di testo, schede commentate, video da YouTube, materiale didattico prodotto dal docente 

inerenti agli argomenti del programma con esercizi e materiale di approfondimento.  

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

Videolezioni, Materiale oggetto di studio, esercizi ed elaborati di verifica tramite “Area Didattica 

del Registro Elettronico” e/o tramite MS teams, correzione delle verifiche scritte e/o elaborati, 

tramite posta elettronica e commenti vocali di gruppo tramite MS Teams, con frequenza almeno 

settimanale. 

 Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio);  

 E-mail;  

 Didattica del Registro Elettronico;  

 Teams di office 365. 
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Modalità di verifica formativa 

di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 Restituzione degli elaborati corretti via e-mail;  

 Livello di interazione; 

 Colloqui tramite MS Teams;  

 Rispetto dei tempi di consegna. 
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4.2.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

 

N° 3 verifiche orali  

 

N° 4 verifiche scritte 

 

N° 5 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

Gli strumenti e metodologie utilizzate sono stati: lezione frontale, interattiva, esercitazioni individuali e in 

gruppo; e lezioni on-line con svolgimento di esercizi proposti e materiale didattico condiviso su registro 

elettronico.   

 

 

 

 

Per le verifiche scritte: 

 

 

Per le verifiche pratiche di laboratorio: 

n. Elementi di valutazione Indicatori Bande di 

oscillazione 

voto 

1 Presentazione elaborato 

descrizione apparecchiature e componenti usati 

 

 

1. pertinente e corretta 
7÷10  

 

2. pertinente  parzialmente 
4÷6 

 

3.elaborato non consegnato 
3 

2 Parte grafica: 

Schema circuitale  e/o schema funzionale 

 

1. corretto e completo 
7÷10  

 
2. parzialmente  corretto 

5÷6 

 

3.errato  
4 

 
4.non riportato 

3 

3 Presentazione dei risultati: 

 prove effettuate,  funzionalità raggiunte, tabelle, grafici e 

conclusioni 

 
1. corretto e completo 

7÷10  

 

2. parzialmente  corretto 
5÷6 

 
3.errato  

4 

 

4.non riportate 
3 

Giudizio: Voto finale  

in decimi 

 

 

 

INDICATORI 

 

QUESITO 

Correttezza 

dei contenuti 

Correttezza dei 

calcoli 

Capacità di 

analisi e di 

collegamento 

Competenze 

grafiche 

Commento e 

utilizzo del 

linguaggio 

specifico 

Punteggio per 

quesito 

1    //   

2    //   

3    //   

Giudizio finale 

…………………………….. 

Firma 

………………………. 

Punteggio finale in decimi  

..……….. 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 
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4.2.8 Programma svolto 

 
Libri di testo: Corso di Telecomunicazioni voll. 2 e 3 -Autore: Onelio Bertazioli -Editore: Zanichelli. 

Materiale didattico e documentazione forniti dal docente di teoria.   

 

Vol.2: Corso di Telecomunicazioni 

Unità di apprendimento relativi ad argomenti del curricolo della classe quarta ma, propedeutici per la 

classe quinta 

  

Cap.4: Modello di un sistema di telecomunicazione via radio 

Generalità sull’onda elettromagnetica, polarizzazione e propagazione nello spazio libero. Attenuazione di 

spazio libero, EIRP e livelli di potenza coinvolti. Esempi applicativi. Antenne: l’antenna come trasduttore di 

o.e.m. e principio di reciprocità; la terra equivalente, orizzonte radio e massima distanza fra due antenne. 

Dimensionamento di un collegamento radio e calcolo del livello di ricezione. Esempi applicativi. I ponti 

radio digitali: generalità e schema a blocchi.  

 

Cap. 5: Le fibre ottiche. 

Natura di un segnale ottico, lo spettro ottico e struttura di un sistema di trasmissione su F.O.. La fibra ottica 

generalità, costituzione e dimensioni, campi d’impiego. La fibra ottica come guida d’onda dielettrica: la 

legge di Snell, l’angolo di accettazione e apertura numerica. La classificazione, i parametri caratteristici e le 

dispersioni. Effetti delle dispersioni: modali e cromatiche. La banda modale e cromatica. Dimensionamento 

di un sistema di trasmissione su F.O.. Esempi applicativi.  

 

Cap. 6: Parametri per la valutazione della qualità di un sistema di trasmissione 

Il rumore: generalità e classificazione. Il rumore termico e livello di potenza di rumore in ingresso a un 

ricevitore. Fattore di rumore, rapporto S/N (Segnale /Rumore), figura di rumore e temperatura di rumore. 

Esempi. 

 

Cap. 7: Elettronica analogica  

Amplificatori operazionali: generalità e tipi di connessione: invertente, non invertente, differenziale e 

sommatore invertente. Esempi ed applicazioni. 

 

Cap. 8: Oscillatori, filtri e amplificatori di potenza 

I generatori di segnali: generalità sugli oscillatori e generatori di forme d’onda. La retroazione positiva e 

negativa: vantaggi e svantaggi. Definizioni sugli amplificatori di tensione per piccoli segnali, audio, per alte 

frequenze, a basso rumore (LNA) e di potenza. Esempi.   

 

 

Cap. 9: Sistemi di trasmissione analogici 

Classificazione dei sistemi analogici: trasmissione di un segnale analogico a frequenze vocali (in banda base) 

in alta frequenza (banda traslata), a divisione di frequenza (FDM) e di tempo (TDM). Trasmissione in alta 

frequenza di un segnale analogico: le modulazioni analogiche A.M., F.M. e P.M.(cenni). Lo spettro, potenze 

in gioco e la banda. Sviluppo in serie di Fourier dei segnali periodici (cenni). Esempi applicativi. La 

modulazione di ampiezza e i parametri caratteristici; metodi per generarla. La modulazione di frequenza 

(FM): deviazione di frequenza, indice di modulazione e modulazione percentuale e metodi per generarla. Il 

VCO e il PLL (cenni): applicazione del PLL per la modulazione e demodulazione di frequenza.       
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Vol.3: Corso di Telecomunicazioni 

Unità di apprendimento relativi ad argomenti del curricolo della classe quinta 

 

Cap.1: Reti a commutazione di pacchetto 

Modello di riferimento OSI e modalità di instradamento: generalità. 

 

Cap.2: le tecnologie per le reti locali (LAN) 

Evoluzione per le reti locali generalità e caratteristiche generali delle LAN, metodi di accesso. Cablaggio 

strutturato. Cavi a coppie simmetriche twinstate per LAN, categorie e classi di cablaggio strutturato: esempio 

applicativo. Le reti LAN Ethernet: generalità e classificazione.    

 

Cap.4: WLAN, Wireless LAN e WPAN 

Introduzione standard per le WLAN e standard IEE 802.11 o WiFi.: generalità e canali radio. 

 

Cap. 6: Internetworking: 

Classificazione degli apparati per l’interconnessione delle reti IP, Tabella di routing e  router. Router statico 

e dinamico.  

 

Cap.7: Sistemi di accesso remoto, reti WAN e protocolli di linea 

Modello di riferimento per la comunicazione su un canale fisico, reti WAN, Wide Area Network: generalità 

ed esempi. 

 

Cap.8: Tecniche di trasmissione digitali   

Vantaggi offerti dalle tecniche digitali: immunità al rumore, flessibilità, efficienza e sicurezza; 

comunicazione multimediale e unificata. Elementi di teoria dell’informazione: simboli messi da una 

sorgente, probabilità e unità di misura dell’informazione. L’entropia, l’entropia massima e la ridondanza. 

Esempi. 

Modello di un sistema di trasmissione digitale: Codifica di sorgente, di canale, modulazione e 

demodulazione. Definizione di: Bit- Rate, Baud-Rate e Bit-Error-Rate (BER). Classificazioni delle 

modulazioni digitali: di ampiezza (ASK e OOK), di frequenza (FSK) e di fase (PSK) e miste M-QAM. 

Tecniche di trasmissione per sistemi a larga banda: tecniche sprea-spectrum: DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum), ed FHSS (Frequency  Hopping Spread Spectrum); tecnica OFDM e DMT: generalità e analisi 

spettrale.   

 

Cap.11: Le reti convergenti Multiservizio 

Le reti di nuova generazione: generalità e classificazione. Reti convergenti in ambito privato, la 

comunicazione unificata e sua struttura. Le reti di nuova generazione. Esempi. 

 

LABORATORIO: 

1^ prova: rilievo del guadagno e della banda passante di un amplificatore a uno stadio con transistor BJT.  

2 ^ prova: verifica dell'amplificazione di un BJT a due stadi e del suo guadagno. 

3^ prova: analisi di segnali periodici e determinazione dell'ampiezza, della frequenza e sfasamento fra 

segnali isofrequenziali. Rappresentazione dello spettro di segnali note le loro ampiezze e periodo. 

Riconoscimento e descrizione delle apparecchiature per la generazione di segnali, digitali. 

4^Determinazione del guadagno ottenuto mediante un A.O. con  I.C. LM741, in connessione invertente e 

non invertente al variare della resistenza di retroazione, ottenuta mediante un Trimmer.   

5^ prova: elaborato sul cablaggio strutturato di una rete LAN. 
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1 Prima prova scritta d’esame 
 

Su iniziativa del dipartimento di lettere la classe ha svolto una simulazione in data ….. .  

Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune coerente con quanto 

previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 

In allegato è riportata la griglia di correzione utilizzata  

 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
Prova non svolta causa chiusura delle sedi e modifica delle modalità d’esame.  

 

 

5.3 Colloquio 
 

Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione di colloquio nell’ultima settimana di scuola, 

utilizzando la piattaforma MS Teams. La griglia di valutazione è la stessa prevista dal MIUR ed allegata 

nella opportuna sezione del presente documento.  
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6. ALLEGATI 

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta 
 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Prova non svolta  

 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 
 

 

 



62 

 

 

6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi 

Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze 
 

Voto in 

decimi 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

COMPETENZE  

1-2-3 Inesistenti e/o 

gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime e con gravi 

errori. Si esprime in modo scorretto e 

improprio.  Compie analisi errate 

Non sa organizzare 

contenuti, applicare regole, né fare 

valutazioni e collegamenti 

L
iv

ello
 n

o
n
 rag

g
iu

n
to

 

n
o

n
  

rag
g

iu
n

to
 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, 

ma con errori sostanziali. Si esprime in 

modo scorretto Compie analisi lacunose e 

con errori. 

Riesce ad organizzare con fatica 

contenuti anche semplici. L’analisi 

dei problemi è confusa e non 

fondata su procedure di risoluzione 

adeguate 

5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non 

gravi. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti, ma valutazioni e 

collegamenti risultano impropri 

6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti e a 

orientarsi nella scelta e 

applicazione di strategie di 

soluzione di problemi semplici.  

Valutazioni e collegamenti 

risultano accettabili. 

L
iv

ello
 b

ase 

  

7 Adeguate, se 

guidato/a sa 

approfondire 

Applica correttamente le conoscenze. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. Compie 

analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto i 

contenuti, imposta e ipotizza 

soluzioni per problemi di media 

complessità. Riesce a fare 

valutazioni autonome e 

collegamenti adeguati 

     L
iv

ello
   in

term
ed

io
 

8 Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica correttamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi complete e corrette 

Rielabora in modo corretto ed 

esaustivo i contenuti. Fa 

valutazioni critiche e collegamenti 

appropriati. Opera scelte coerenti 

ed efficaci per articolare strategie 

di soluzione di problemi. 

9 Complete, 

organiche, articolate 

e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite. 

Rielabora i contenuti in modo 

corretto, articolato e completo. 

Imposta percorsi di studio 

autonomo sviluppati con pertinenza 

di riferimenti. 

        L
iv

ello
  av

an
zato

 

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate con 

significativi spunti 

personali 

Applica le conoscenze in modo corretto 

anche a problemi complessi trovando 

autonomamente soluzioni migliorative. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico specifico, ricco e appropriato.  

Compie analisi   sintesi efficaci 

Rielabora in modo sicuro e 

convincente i contenuti. 

Approfondisce situazioni 

complesse in modo 

autonomo e critico con notevoli 

contributi personali anche 

sviluppando efficaci collegamenti 

interdisciplinari. 
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 

Tabella di valutazione del comportamento  

 

Descrittori Voto 
1. Rispetta in forma propositiva il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza e puntualità vengono utilizzate per migliorare attivamente il clima  e il servizio scolastico 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica risultano   tali da 

contribuire attivamente all’azione didattico-educativa 

4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche collaborativo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole e si manifesta anche in forme 

di aiuto spontanee 

6. Rispetta attivamente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono pienamente rispettosi del contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni in forme spontanee 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è particolarmente 

efficace 

10. Possiede ottime capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo particolarmente 

incisivo ed efficace rispetto alle finalità del contesto educativo e formativo 

10/10 

1. Rispetta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza assidua e puntualità costante 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso ampi 

4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole 

6. Rispetta integralmente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è efficace 

10. Possiede elevate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo funzionale agli 

obiettivi fissati 

9/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso buoni 

4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è costante 

6. Rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad aiutare i 

compagni se ve ne è richiesta 

9. E’ autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è buona 

10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto 

8/10 

1. Rispetta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con 

più di un’annotazione disciplinare 

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso soddisfacenti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è sempre composto ed educato e si sono registrati episodi di 

disturbo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto non è costante 

6. Rispetta di norma l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se è interessato e non è 

sempre disponibile ad aiutare i compagni se ve ne è richiesta 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è talora incerta 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non sempre corretto 

7/10 
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Descrittori Voto 
1. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

con molte annotazioni disciplinari 

2. La frequenza e/o la puntualità risultano spesso discontinue 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso solo sufficienti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono ricorrenti 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno 

6. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e 

non aiuta i compagni 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non   corretto 

6/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti solo per una parte 

estremamente limitata dei doveri dello studente ed è stato/a colpito/a da sanzioni disciplinari di 

allontanamento dall’Istituto per minimo 10 giorni, anche cumulativi, nel corso dell’anno scolastico 

senza aver manifestato idonee forme di ravvedimento 

2. La frequenza e la puntualità sono risultate nel corso dell’anno (o del periodo) eccessivamente 

frammentarie 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso non consoni alle proposte di crescita educativa e allo svolgimento dell’attività scolastica 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è stato composto né educato e lo/a studente/essa ha messo in 

atto forti impedimenti al regolare svolgimento dell’attività didattica in plurime occasioni 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è reprensibile 

6. Non rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene ed arreca danni 

7. Il linguaggio e l’abbigliamento non sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta scarsa attitudine a socializzare, non è disponibile ad integrarsi nel gruppo e non aiuta i 

compagni 

9. Non è autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è scarsa 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme non pertinenti 

5/10 

Ha commesso azioni trasgressive del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, oltre che del Patto di corresponsabilità, sanzionate con allontanamenti dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 20 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in essa, 

non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

4/10* 

Ha commesso atti che violano gravemente la dignità della persona, sanzionati con allontanamenti 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a 30 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in 

essa, non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

3-2-

1/10* 

La valutazione del comportamento del singolo non richiede necessariamente la corrispondenza di tutti 

e 10 gli indicatori riferiti ai criteri deliberati dal Collegio Docenti: è sufficiente che 6 parametri su 10 

indichino modalità comportamentali corrispondenti a quelle che lo studente o la studentessa ha manifestato 

nell’arco dell’anno scolastico o del periodo di riferimento  
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6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Criteri per assegnazione dei punti all’interno della fascia di oscillazione 

definita dalla media 
 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita 

dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di oscillazione di cui alla 

Tabella recepita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

    

Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (e il Consiglio di classe valuta le motivazioni eccezionali di 

assenze prolungate in corso d’anno); 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo - indicatori: interventi pertinenti 

durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, 

atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto.  

 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati 

positivamente. 
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Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Indicatori Descrittori Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica e ai percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro 

Frequenza assidua, con eccezione dei periodi di 

assenza per forza maggiore, non finalizzata al 

conseguimento del voto, alle attività didattiche, di 

recupero, di approfondimento e ai percorsi di 

Alternanza scuola lavoro;  

indicativamente percentuale di 

assenze inferiore al 8% (fatte 

salve le eccezioni documentate). 

Interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo 

Interventi pertinenti durante le attività didattiche, 

attività di ricerca e approfondimento individuali o 

di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti 

dei compagni. 

Comportamenti o risultati particolarmente 

significativi durante i percorsi di ASL. 

 

Partecipazione alle attività 

complementari e integrative 

promosse dall’istituto 

(l’attestazione è emessa dal 

docente dell’Istituto 

responsabile dell’attività. Le 

attività devono essere svolte 

nel periodo 15 maggio 

dell’anno precedente al 14 

maggio dell’anno in corso) 

Partecipazione all’attività di scuola aperta, salone 

dell’orientamento, orientamento formativo in 

continuità con le scuole medie 

Partecipazione ad almeno una 

iniziativa 

Collaborazione all’organizzazione di attività 

extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti 

della scuola quali cinema, teatro, …, tornei e 

attività sportive, commissioni ecc.) 

Per almeno tre ore in orario 

extrascolastico o almeno sei ore 

in orario scolastico 

Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha 

aderito (olimpiadi della fisica, della matematica, 

della chimica ecc.) 

Piazzamento ai primi tre posti a 

livello di sede o essersi piazzato 

fra i primi 10 posti a livello 

provinciale, regionale o 

nazionale. 

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es. 

Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura 

creativa, …) 

Partecipazione ad almeno il 75% 

delle ore previste dal corso o 

superamento dell’esame ove 

previsto. 

Scambi con l’estero 
Ospitalità o sostegno 

organizzativo. 

Partecipazione ad attività sportive in 

rappresentanza dell’Istituto 

 

Partecipazione al gruppo sportivo studentesco 

Impegno di almeno 10 ore in 

orario extrascolastico. 

 

Almeno 12 ore in attività 

extrascolastiche. 

Acquisizione di certificazioni delle competenze  

ECDL . 

CISCO 

Linguistiche 

Esperienze di volontariato promosse dalla scuola 

Dono del sangue 

Iscrizione all’ADMO ed essere 

stato sottoposto alle visite di 

idoneità 

Corso di Primo Soccorso,  

Corso antincendio 

Partecipazione ad attività 

promosse in collaborazione con 

la protezione civile 

Partecipazione a corsi, seminari o 

attività volte alla tutela 

dell’ambiente 

 

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto l’attestazione è 

emessa dal docente dell’Istituto responsabile dell’attività.  

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell’anno precedente al 14 maggio dell’anno in 

corso. 
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6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
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7. Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al 

presente documento 

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli esami 

di stato, dovranno essere messi a disposizione della commissione su un fascicolo cartaceo distinto dal 

documento del consiglio di classe pubblicato. 

 

 

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H  
Vd Allegati 

 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
Vd Allegati 
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8.  FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cervignano del Friuli, 29/05/2020  

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


