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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 

Manuela Malaroda Italiano e storia 6 

Gabriele Zuttion Scienze motorie 2 

Paolo Di Monte TPSIT 4 

Federico Regeni Telecomunicazioni 6 

Antonio Di Paola Lab. Telecomunicazioni e GPO 5 

Maximiliano Camuffo Matematica 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. 

 

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

Telecomunicazioni, Sistemi e Reti, TPSIT. 
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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 0 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili 0 

 

 

3.2 Profitto  
 

3.2.1 Regolarità degli studi  
 

Numero 

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

16 13 3 0 

 

 

 

 

3.3 Comportamento 
 

La classe si presenta come un gruppo abbastanza omogeneo, nel quale si notano alcune singole 

eccellenze 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 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 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 
 

Le discipline dell’indirizzo di studi concorrono a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente:  

 

 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.  

 

 

 

 

3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 
Il docente di italiano e storia propone il seguente percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

Svolgimento degli argomenti di cittadinanza e costituzione presente sul libro di testo. 

In aggiunta, nella materia di Sistemi e Reti, è stato trattato il tema della legislazione riguardo la 

sicurezza informatica e la figura dell’amministratore di sistema. 

 

 

 

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: 
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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. 

 

 

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 PCTO proposte a tutta la classe sono riportate di seguito: 

 

Classe 3^ 

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

 Presentazioni ITS Udine, Pordenone e Trieste 

 Corso Cisco IT Essential 

 Visite aziendali 

 Stage linguistico a Londra 

 

Classe 4^ 

 Corso Cisco IT Essential 

 

 

Classe 5^ 

 Presentazioni ITS Udine, Pordenone e Trieste 

 

 

 

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: 

La classe ha portato un contributo rilevantee nella fase di test della piattaforma MS Teams, utilizzata 

nella didattica a distanza. Anche grazie al contributo di tali studenti, è stato possibile mettere in piedi 

rapidamente la struttura necessaria per le attività Dad. 

 

 

 

3.10 Attività di Didattica a distanza  
 

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

27 febbraio.  

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  
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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. 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

  

 

 

 

Anno scolastico 2019/20  
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Del Prof. Manuela Malaroda  

Insegnante di  

ITALIANO  

Classe 5 TELB  

  

  

  

 

 

 

  

Cervignano del Friuli giugno 2020  
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4.1 N° di ore svolte  

  

Numero di ore settimanali di lezione previste 4  

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  78    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.  

  

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

Il profitto raggiunto dalla classe va dal sufficiente al buono, un allievo raggiunge l’eccellenza.  

  

4.3 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.  

4.4 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: gli allievi fanno l’analisi dei testi e avevano potenziato le tecniche di scrittura per l’esame di 

stato.   

Competenze: Gli allievi padroneggiano le strutture della lingua, colgono i caratteri di un autore, nella 

DaD hanno perfezionato un metodo di lavoro autonomo.  

  

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina  

La letteratura del Novecento attraverso quelli che sono considerati gli autori principali e il loro 

contesto, con collegamenti all’attualità quando è stato possibile.  

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

Lezione frontale fino a febbraio, con verifiche orali e scritte per la preparazione di quello che doveva 

essere l’esame finale.  

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

inserita nel registro elettronico):  

Materiali di studio proposti dal libro di testo in adozione.  
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: contatti bi-tri settimanali con il gruppo classe, 

invio dei compiti eseguiti via mail e riscontro del lavoro con voto in blu o come test. Lezioni sulla 

piattaforma della scuola.  

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

  

  

4.7 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° … verifiche pratiche / di laboratorio  

  

E’ stata utilizzata la seguente griglia per la correzione dei temi.  

  

RUBRICA di VALUTAZIONE dell’ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO   
A-Correttezza 

linguistica  
  

Gravi errori 

morfosintattici 

e/o ortografici  

  

  

Errori diffusi ma 

non gravi  

  

Errori rari, non 

gravi  

  

Correttezza 

sostanziale  

  

Buona/ottima 

correttezza  

  Punti 1-2  Punti 3-4-5  Punti 6  Punti 7-8  Punti 9-10  

  
B-Lessico    

Lessico usato in 

modo scorretto e 

ripetitivo  

  

Lessico usato in 

modo sempli-

cistico, generico e 

ripetitivo  

  

Lessico semplice 

ma pertinente e 

variato  

  

Lessico pertinente 

e variato  

  

Lessico preciso, 

evocativo, uso attivo 

dei lin- guaggi 

settoriali  
  Punti 1  Punti 2  Punti 3  Punti 4  Punti 5  

  
C-Pertinenza    

Traccia trattata 

solo in minima 

parte  

  

  

Traccia trattata 

solo in parte  

  

Traccia trattata 

nelle linee 

generali  

  

Traccia trattata in 

modo completo  

  

Traccia trattata in modo 

approfondito  

  Punti 1  Punti 2  Punti 3  Punti 4  Punti 5  
D-Informazione            
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Scorretta e/o 

incompleta  
Scarsamente 

corretta e/o 

parzialmente 

completa  

Corretta e 

sufficientemente 

completa  

Corretta e 

approfondita  
Corretta e superiore a 

quella fornita   

  Punti 1-2  Punti 3-4-5  Punti 6  Punti 7-8  Punti 9-10  

  
E-Coerenza Logica    

Contraddittorietà 

e 

frammentarietà  

  

Approssimazione 

- mancata 

argomentazione di 

affermazioni  

  

Articolazione 

semplice ma 

coerente  

  

Articolazione 

soddisfacente  

  

Articolazione ricca ed 

organica  

  Punti 1-2  Punti 3-4-5  Punti 6  Punti 7-8  Punti 9-10  

  
F-Capacità di  

Rielaborazione  

  

Rielaborazione 

incoerente, 

frammentaria  

  

  

Rielaborazione 

confusa  

  

Rielaborazione 

semplice  

  

Rielaborazione 

personale 

appropriata  

  

Rielaborazione 

personale originale, 

critica e/o creativa  

  Punti 1  Punti 2  Punti 3  Punti 4  Punti 5  

  
G- Chiarezza 

dell’espressione  
Testo assai 

confuso, di cui 

non si riesce a 

ricostruire total- 

mente il senso  

Alcuni passaggi di 

difficile 

comprensione  

Testo totalmente 

comprensibile, 

anche se non 

molto scorrevole  

Testo chiaro, di 

piacevole lettura  
Testo chiaro, 

disinvolto, 

elegante/spiritoso  

  Punti 1  Punti 2  Punti 3  Punti 4  Punti 5  

  
L3:Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

  
  

Totale punti: …………….  Voto in decimi…………………..         
VALUTAZIONE DI COMPETENZA L3  VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

  Voto 1.consegna  in bianco  Voto6: punti 30-34  

Livello Base.:30-35  Voto2.punti 10-14  Voto7: punti 35-39  

Livello Intermedio:36-42  Voto3: punti 15-19  Voto8: punti 40-44  

Livello Avanzato:43-50  Voto4: punti 20-24  Voto9: punti 45-49  

  Voto5: punti 25-29  Voto10: punti 50  

  

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

Indicatore 1  
Partecipazione e senso di responsabilità  Livelli  

Descrittori  Discontin

ua  

1-5  

Accetta

bile  

6  

Soddisfacen

te  

7-8  

Eccelle

nte  

9-10  

Punteg

gio  

Frequenza e Puntualità            
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Motivazione            
  

Indicatore 2  
Capacità di interazione  Livelli  

Descrittori  Discontin

ua  

1-5  

Accetta

bile  

6  

Soddisfacen

te  

7-8  

Eccelle

nte  

9-10  

Punteg

gio  

Con i Docenti            
Con i compagni di classe            

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti  Livelli  
Descrittori  Discontin

ua  

1-5  

Accetta

bile  

6  

Soddisfacen

te  

7-8  

Eccelle

nte  

9-10  

Punteg

gio  

Acquisizione dei contenuti            
Organizzazione e Utilizzazione- abilità e 

competenze  
          

Condivisione            
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa  Livelli  

Descrittori  Discontin

ua  

1-5  

Accetta

bile  

6  

Soddisfacen

te  

7-8  

Eccelle

nte  

9-10  

Punteg

gio  

Correttezza dei termini            
Efficacia del messaggio            
Ascolto e confronto            

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali  Livelli  
Descrittori  Discontin

uo  

1-5  

Accetta

bile  

6  

Soddisfacen

te  

7-8  

Eccelle

nte  

9-10  

Punteg

gio  

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 
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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.  

  

  

  

4.8 Programma svolto  

  

Dal testo: M.Sambugar, G.Salà, Letteratura + Vol.3, Ed. La Nuova Italia  

  

La cultura positivistica  

Il naturalismo e il verismo  

Giovanni Verga: Rosso Malpelo, La famiglia Malavoglia, L'arrivo e l'addio di 'Ntoni, 
La roba, La morte di Gesualdo.  

Giosuè Carducci: Pianto antico, Nevicata  

Decadentismo, simbolismo, estetismo (cenni)  

Giovanni Pascoli: E' dentro di noi un fanciullino, Lavandare, X agosto, Temporale, 
Novembre, Il lampo Il tuono, La mia sera.  

Gabriele D’Annunzio (cenni)  

Italo Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (Una catastrofe inaudita).  

Luigi Pirandello: L'umorismo, Il fu Mattia Pascal, La patente, Enrico IV, Sei 
personaggi in cerca d'autore.  

Giuseppe Ungaretti: Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati, Non gridate più.  

Umberto Saba:  Trieste, A mia moglie, Città vecchia, Ulisse.  
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RELAZIONE FINALE  

  

Anno scolastico 2019/20  

  

  

  

Del Prof. Manuela Malaroda  

Insegnante di  

STORIA  

Classe 5 TELB  

  

  

  

  

Cervignano del Friuli giugno 2020  
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4.1 N° di ore svolte  

  

Numero di ore settimanali di lezione previste 2  

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  39    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.  

  

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

Il profitto raggiunto dalla classe va dal sufficiente al buono, un allievo raggiunge l’eccellenza.  

  

4.3 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.  

4.4 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: Trovare le informazioni in un testo e sul web. Acquisire e applicare le capacità di riassumere e 

organizzare i contenuti storici per esporle all'esame di stato.   

Competenze: Gli allievi leggono e comprendono testi storici. Sviluppano un discorso di argomento 

storico, nella DaD hanno perfezionato un metodo di lavoro autonomo.  

  

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina  

La storia del Novecento attraverso quelli che sono considerati gli avvenimenti principali e il loro 

contesto, con collegamenti all’attualità quando è stato possibile.  

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

Lezione frontale fino a febbraio, con verifiche orali e ricerche scritte per la preparazione di quello che 

doveva essere l’esame finale.  

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

inserita nel registro elettronico):  

Materiali di studio proposti dal libro di testo in adozione.  
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: contatti bi-tri settimanali con il gruppo classe, 

invio dei compiti eseguiti via mail e riscontro del lavoro con voto in blu o come test. Lezioni sulla 

piattaforma della scuola.  

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

  

  

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate  

N° 4 verifiche orali  

N°   verifiche scritte  

N° … verifiche pratiche / di laboratorio  

  

Per la valutazione in classe sono stati usati i criteri presenti nel POF.  

  

  

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

Indicatore 1  
Partecipazione e senso di responsabilità  Livelli  

Descrittori  Discontin
ua  

1-5  

Accetta
bile  

6  

Soddisfacen
te  

7-8  

Eccelle
nte  

9-10  

Punteg
gio  

Frequenza e Puntualità            
Motivazione            

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione  Livelli  
Descrittori  Discontin

ua  

1-5  

Accetta
bile  

6  

Soddisfacen
te  

7-8  

Eccelle
nte  

9-10  

Punteg
gio  

Con i Docenti            
Con i compagni di classe            

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti  Livelli  
Descrittori  Discontin

ua  

1-5  

Accetta
bile  

6  

Soddisfacen
te  

7-8  

Eccelle
nte  

9-10  

Punteg
gio  

Acquisizione dei contenuti            
Organizzazione e Utilizzazione- abilità e 

competenze  
          

Condivisione            
  

Indicatore 4  
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Capacità comunicativa  Livelli  
Descrittori  Discontin

ua  

1-5  

Accetta

bile  

6  

Soddisfacen

te  

7-8  

Eccelle

nte  

9-10  

Punteg

gio  

Correttezza dei termini            
Efficacia del messaggio            
Ascolto e confronto            

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali  Livelli  
Descrittori  Discontin

uo  

1-5  

Accetta

bile  

6  

Soddisfacen

te  

7-8  

Eccelle

nte  

9-10  

Punteg

gio  

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.  

  

  

  

4.8 Programma svolto  

  

Dal testo: Banti Alberto Mario, Linee della Storia. Vol. 3 Dal 1900 ai nostri giorni. Editore Laterza   

Storia  

L’Europa e i mondo agli inizi del 900  
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L’età giolittiana  

La prima guerra mondiale: cause e dinamiche  

La guerra sul Carso  

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS  

Le tensioni del dopoguerra e la crisi del 29  

Il regime fascista  

Il regime nazista  

Il regime di Stalin  

La seconda guerra mondiale  

Il dopo guerra e la guerra fredda  

La guerra del Vietnam  

La caduta del muro di Berlino  

  

Cittadinanza e costituzione  

Dittature/Totalitarismi/Democrazie  

La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali  

L’architettura costituzionale della Repubblica italiana  

L’Unione Europea  

Le garanzie costituzionali  
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RELAZIONE FINALE 

  

Anno scolastico 2019/20 

  

  

  

Del Prof. Gabriele Zuttion 

Insegnante di  

SCIENZE MOTORIE 

Classe 5 TEL B 

  

  

  

  

Cervignano del Friuli                          giugno 2020  
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4.1 N° di ore svolte 
  

Numero di ore settimanali di lezione previste 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 37.  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

  

4.2 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. 

  

  

4.3 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. 

  

4.4 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  

re- 

lativi 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 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. 

  

4.6 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 …)  
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Nella didattica in presenza utilizzo della metodologia globale alternata con la metodologia analitica in 

riferimento alle esigenze didattiche.  

  

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. 

  

4.7 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. 
  
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1      
Partecipazi

one e senso di 

responsabilità 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e 

Puntualità 
    8   8 

Motivazione     8   8 

       
Indicatore 2      
Capacità di 

interazione 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen
te 

7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Con i 

Docenti 
    8   8 

Con i 

compagni di classe 
          

       
Indicatore 3      
Gestione 

delle informazioni e 

dei contenuti 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Acquisizion

e dei contenuti 
          

Organizzazi
one e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

    8   8 

Condivision

e 
          

       
Indicatore 4      
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Capacità 

comunicativa 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Correttezza 

dei termini 
    7   7 

Efficacia del 
messaggio 

          

Ascolto e 

confronto 
          

       
Indicatore 5      
Utilizzo 

delle risorse digitali 
Livelli     

Descrittori Discontinuo 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazion
e delle risorse 

          

Realizzazio

ne 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. 
  

  

  

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 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. 
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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 

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  
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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 

propria durante l’emergenza coronavirus. 

  

  

  

Cervignano, 2 maggio 2020                                                                           Gabriele Zuttion 
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4.1 N° di ore svolte  
  

Numero di ore settimanali di lezione previste  

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 75. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.  

  

4.2 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. Un allievo ha conseguito risultati 

di eccellenza.   

  

4.3 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.   

  

4.4 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.   
  

4.5 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)  

  

  

4.6 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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4.7 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.  
  

  

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

 Indicatore 1  
Partecipazione e senso di responsabilità  Livelli  

Descrittori  Discontin

ua  
1-5  

Accetta

bile  
6  

Soddisfacen

te  
7-8  

Eccelle

nte  
9-10  

Punteg

gio  

Frequenza e Puntualità            
Motivazione            

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione  Livelli  
Descrittori  Discontin

ua  
1-5  

Accetta
bile  

6  

Soddisfacen
te  

7-8  

Eccelle
nte  

9-10  

Punteg
gio  

Con i Docenti            
Con i compagni di classe            

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti  Livelli  
Descrittori  Discontin

ua  
1-5  

Accetta

bile  
6  

Soddisfacen

te  
7-8  

Eccelle

nte  
9-10  

Punteg

gio  

Acquisizione dei contenuti            
Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze  
          

Condivisione            
  

Indicatore 4  
Capacità comunicativa  Livelli  

Descrittori  Discontin
ua  

1-5  

Accetta
bile  

6  

Soddisfacen
te  

7-8  

Eccelle
nte  

9-10  

Punteg
gio  

Correttezza dei termini            
Efficacia del messaggio            
Ascolto e confronto            

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali  Livelli  
Descrittori  Discontin

uo  
1-5  

Accetta
bile  

6  

Soddisfacen
te  

7-8  

Eccelle
nte  

9-10  

Punteg
gio  

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 
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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.  

  

  

  

4.8 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  

  

  

Interruzione pagina  
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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   

  
  
Interruzione pagina  
  
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:  
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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) (Probabilmente sarà 
rimodulata)  

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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4.1 N° di ore svolte 
  

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 57. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

  

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

La classe ha raggiunto mediamente i livelli minimi richiesti; in alcuni casi si sono registrate delle 

eccellenze, in altri la sufficienza è stata appena raggiunta. 

  

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

Gli allievi si sono dimostrati mediamente partecipi, motivati soprattutto riguardo al lavoro di gruppo. 

Nel periodo della DaD non si sono registrate significative assenze nelle ore programmate per videolezione e 

la partecipazione è stata abbastanza attiva. 

  

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

anche alle attività DaD) 
  

Nel primo quadrimestre la classe non aveva ancora complessivamente raggiunto gli obiettivi stabiliti 

dal curricolo d’istituto in termini di abilità e competenze, tuttavia i contenuti sono stati sufficientemente 

affrontati. Nel secondo quadrimestre, comprensivo anche del periodo relativo alla DaD la classe è migliorata 

e si ritiene sanato il deficit precedente. Alcuni contenuti sono ovviamente in corso di acquisizione. 

  

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
  

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

informazioni qualitative e quantitative 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

disciplinare 

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

naturali e per interpretare dati 

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

negli specifici campi professionali di riferimento 

  

4.6 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 …) 

  

Lezione frontale fino a febbraio con verifiche scritte e orali. 

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

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: libro di testo, note dell’insegnante, esercizi alternativi e specifici non 

presenti nel libro di testo. 
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni, chat, consegna elaborati con posta 

elettronica, chiamate vocali. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

 Skype 

 Microsoft Teams 

 didattica del RE 

 agenda del RE 

 WhatsApp 

 email 

  

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 
N° 3 verifiche orali (per alcuni allievi) 
N° 3 verifiche scritte 
N° 0 verifiche pratiche / di laboratorio 
  
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1      
Partecipazi

one e senso di 

responsabilità 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen
te 

7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e 
Puntualità 

          

Motivazione           

       
Indicatore 2      
Capacità di 

interazione 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Con i 
Docenti 

          

Con i 

compagni di classe 
          

       
Indicatore 3      
Gestione 

delle informazioni e 

dei contenuti 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Acquisizion

e dei contenuti 
          

Organizzazi
one e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

          

Condivision
e 

          

       
Indicatore 4      
Capacità 

comunicativa 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen
te 

7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Correttezza 

dei termini 
          

Efficacia del 

messaggio 
          

Ascolto e 

confronto 
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Indicatore 5      
Utilizzo 

delle risorse digitali 
Livelli     

Descrittori Discontinuo 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen
te 

7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazion

e delle risorse 
          

Realizzazio

ne 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. 
  

  

  

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. 

  

Funzioni di due variabili 
Disequazioni in due variabili. Elementi di geometria analitica dello spazio: equazioni di rette e piani. 

Problemi metrici. Superfici particolari. 

Funzioni di due variabili: dominio, limiti, continuità, derivate parziali e direzionali. 

Punti stazionari: condizioni necessarie, uso dell’Hessiano, delle linee di livello, metodo alternativo. 

Estremi vincolati e moltiplicatori di Lagrange. 

  

Integrali 
Calcolo di integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità e 

della derivata della funzione composta. 

Metodi di integrazione: sostituzione, integrazione per parti. 

Calcolo di integrali di funzioni razionali fratte (i cui denominatori presentino radici reali o complesse, 

distinte o multiple); scomposizione mediante il sistema di primo grado e con la tecnica dei residui. 

Integrale definito (di Cauchy): significato geometrico e fisico, definizione e proprietà, teorema della 

media. Dimostrazione che la continuità implica l’integrabilità. Calcolo di integrali definiti. Valor medio di 

una funzione. Funzione integrale e la sua derivata, studio della funzione integrale. 

Calcolo di: area di superfici piane, volume di solidi di rotazione, lunghezza di archi di curva, area di 

superfici di rotazione. 
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Calcolo di integrali impropri e generalizzati. Integrale in valore principale. Teoremi di confronto. 

  

Equazioni differenziali. 
Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e significato; enunciato del teorema di Cauchy; 

integrazione di alcuni tipi di equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili, lineari 

(omogenee e complete, deduzione della formula risolutiva), di Bernoulli, omogenee. 

Equazioni differenziali del secondo ordine: enunciato del teorema di Cauchy; integrazione di alcuni 

tipi di equazioni differenziali lineari del secondo ordine: a coefficienti costanti omogenee e non omogenee  

nei casi in cui il termine noto sia un polinomio, oppure il prodotto di polinomio e di una funzione 

esponenziale, oppure una combinazione lineare delle funzioni seno e coseno). Risoluzione di equazioni 

differenziali del secondo ordine lineari, non omogenee, in cui la funzione termine noto sia una combinazione 

lineare dei tre casi già trattati. 

  

Serie numeriche e di funzioni. 
Concetto di serie numerica, ridotta e resto N-esimi, condizione necessaria di convergenza, condizione 

di Cauchy, operazioni con le serie, serie telescopiche. Serie notevoli e studio del loro carattere: armonica, di 

Mengoli, geometrica. Serie a termini positivi: criteri del confronto, del rapporto, della radice, dell’integrale, 

di Raabe, della condensazione e dell’ordine di infinitesimo. Serie a termini di segno alterno e convergenza 

semplice e assoluta, criterio di Leibniz. Prodotto alla Cauchy di due serie. 

Concetto di serie di funzioni: convergenza semplice e uniforme, convergenza assoluta e totale. 

Teorema dei due limiti e conseguenze. Uso del teorema dei due limiti per lo studio della convergenza 

uniforme. La serie geometrica come serie di funzioni. Serie di potenze nei campi reale e complesso e teoremi 

di derivazione e integrazione sotto il segno di serie, lemma di Abel, teorema di Hadamard e concetto di 

limite superiore, teorema di Weierstrass della convergenza totale. Richiamo sul teorema di Cauchy delle 

funzioni derivabili. Formula di Taylor e sviluppo in serie di Taylor, stima del grado del polinomio 

approssimante entro una data tolleranza e confronto con il polinomio interpolante. Calcolo di limiti con lo 

sviluppo di Taylor. 
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4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 : 29  Le attività didattiche sono poi proseguite  

a distanza -  sempre 3 ore settimanali in modalità on line 

  

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 I risultati delle prove sia scritte che orali evidenziano delle grandi differenze in termini di profitto: alcuni 

studenti hanno sempre mantenuto un livello molto alto, altri – la maggior parte – hanno raggiunto un livello 

discreto, pur con qualche difficoltà sia nella parte formale che nell’uso delle funzioni linguistiche; pochi altri 

manifestano delle grandi difficoltà causate da uno studio saltuario e/o superficiale. In molti si riscontrano ancora 

degli errori di  pronuncia e di intonazione, un lessico non particolarmente ricco ed qualche esitazione durante 

l’esposizione. Per qualche studente lo studio è mnemonico e ridotta risulta quindi la rielaborazione  personale dei 

contenuti. 
  

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Buona e costante la partecipazione a tutte le attività proposte. La classe si è  dimostrata molto 
collaborativa e propositiva, specialmente durante il periodo in cui si sono effettuate le lezioni on-line 
  

4.4 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 
  

4.5 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 
- 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 
  

4.6 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 
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Materiali di studio proposti: Libri di testo,  materiale fornito dall’insegnante 

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 
  

4.7 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  

1. colloquio quotidiano con gli studenti  

2. forme di discussione guidata ed interventi spontanei 

3. eventuali verifiche di autovalutazione 

4. correzione in comune, di esercizi ed elaborati individuali 

5. test  orali e scritti 

6. atteggiamenti durante le attività di DAD (disponibilità del materiale richiesto, capacità di 

organizzazione,   attenzione e partecipazione) 

7. esercitazioni individuali 

8. attività sviluppate in e-learning 
 

  

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

 Indicatore 1      
Partecipazi

one e senso di 

responsabilità 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
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 

Soddisfacen

te 
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 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Acquisizion
e dei contenuti 

    X   7 

Organizzazi

one e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

      X 9 

Condivision

e 
    X   7 

       
Indicatore 4      
Capacità 

comunicativa 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 
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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 

Soddisfacen
te 

7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazion

e delle risorse 
      X 10 

Realizzazio

ne 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. 
  

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. 
  

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 
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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. 
          

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) 



44 

 

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) 
  

          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:   
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   Plurals (regular and irregular); Prefixes (to change the meaning of a word); Suffixes (to change the function  
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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4.1 N° di ore svolte 
  

Numero di ore settimanali di lezione previste 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 sono state 120. Le attività didattiche sono poi proseguite a 

distanza. 

  

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

Il profitto è stato sostanzialmente buono anche durante la DaD. 

  

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

La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre costruttiva e sinergica.  

  

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

anche alle attività DaD) 
  

●       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; 

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

della qualità e della sicurezza 

●       simulazioni prove per la parte laboratorio . 

  

  

4.5 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 

  
 Conoscere le caratteristiche dei principali mezzi trasmissivi. 

 Analizzare le linee di trasmissione per le reti via cavo. 

 Conoscere le principali caratteristiche della propagazione via radio e delle antenne. 

 Conoscenza dei blocchi essenziali che compongono un sistema di telecomunicazioni. 

 Conoscere le principali tecniche di trasmissione digitale 

 Dimensionare un collegamento in fibra ottica 

 Analizzare un collegamento in ponte radio digitale 

  

  

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

Utilizzo dei laboratori 

Lezioni frontali 

Compiti per casa 

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

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: appunti dei docenti, libro di testo 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: video lezioni, interventi. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – registro elettronico - Teams di 

office 365) 

  

4.7 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° 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) 
  
Si è valutato il grado di conoscenza della materia per le valutazioni orali e la correttezza nella 

elaborazione degli esercizi proposti per le verifiche sommative. 
  
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1      
Partecipazi

one e senso di 

responsabilità 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e 
Puntualità 

      9   

Motivazione       9   

       
Indicatore 2      
Capacità di 

interazione 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Con i 

Docenti 
    8     

Con i 

compagni di classe 
          

       
Indicatore 3      
Gestione 

delle informazioni e 

dei contenuti 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Acquisizion

e dei contenuti 
      9   

Organizzazi

one e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

          

Condivision

e 
          

       
Indicatore 4      
Capacità 

comunicativa 
Livelli     

Descrittori Discontinua Accettabile Soddisfacente Eccellente Punteggio 



49 

 

1-5 6 7-8 9-10 
Correttezza 

dei termini 
          

Efficacia del 

messaggio 
          

Ascolto e 

confronto 
          

       
Indicatore 5      
Utilizzo 

delle risorse digitali 
Livelli     

Descrittori Discontinuo 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen
te 

7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazion
e delle risorse 

      10   

Realizzazio

ne di prodotti digitali  
          

Totale     45 
  

Diviso 

numero dei 
descrittori utilizzati 

(Si precisa che 

non è necessario utilizzare 

tutti gli indicatori ma solo 

quelli pertinenti alla propria 

situazione) 

   Voto   
9 

  
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. 
  

  

  

4.8 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.      Classificazione e caratteristiche principali dei mezzi trasmissivi:  

      Portante fisica: linee di trasmissioni metalliche, guide d’onda metalliche, fibre ottiche, linee 

elettriche. 

      Portante radio: onde elettromagnetiche. 

  

2.      Linee di trasmissione: impedenza caratteristica, onda diretta onda riflessa, onda stazionaria. 

Condizione di adattamento e disadattamento. Coefficiente di riflessione, ROS, return loss, 

missmatch loss, attenuazione immagine e composita. Esempi di linea: cavo coassiale e cavi per 

reti LAN. 
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1. Portante radio: Richiami alle equazioni di Maxwell e alla propagazione delle onde elettromagnetiche. 

Onda piana TEM, vettore di Poynting, densità di potenza, impedenza caratteristica dello spazio 

libero. Propagazione onde elettromagnetiche in ambiente reale: attenuazione supplementare, 

riflessione, rifrazione legge di Snell, diffrazione, scattering troposferico. Tipi di propagazione delle 

onde e.m.: superficie, spaziale diretta LOS, riflessa; fading.  

  

4.      Antenne:  

 antenna isotropica, campo elettrico prodotto dall’antenna isotropica. Attenuazione di spazio libero, 

EIRP e guadagno d'antenna 

 principio di reciprocità, diagramma di radiazione (elevation plane, azimuth plane). guadagno rispetto 

al dipolo in lambda mezzi. 

 Classificazione delle antenne:  

 lineari: onmidirezionali, a banda larga, direttive 

  Dipolo in lambda mezzi:  

  Antenne Marconi 

  Antenna Yagi - Uda.   

 Antenna parabolica 

  Equazione per il calcolo del guadagno 

  angolo di apertura 

  parabole per la ricezione del segnale TV via satellite. 

 Sistemi di antenna MIMO (Multiple Input Multiple Output) 

  

5.      Rumore; 

      Rumore nei dispositivi elettronici: temperatura di rumore e figura di rumore. 

      Rapporto segnale rumore per un quadripolo e per quadripoli in cascata 

      Temperatura di rumore dell'antenna.  

      Calcolo rapporto segnale rumore all'uscita di un ricevitore (antenna + Low Noise Amplifier 

LNA) Quesito n. 4 prova suppletiva Esame di Stato 2019 

  

2. Dimensionamento di un collegamento radio: Bilancio della potenza, equazioni della propagazione. 

Applicazioni pratiche: 

 Sistemi Wireless WLAN 802.11 b/g/n/ac: caratteristiche del collegamento radio. Larghezza di banda 

ISM e suddivisione dei canali. Esempio di progetto di rete WLAN con Access Point e Client.  

 Dimensionamento di un ponte radio analogico: Terra equivalente, antenne in LOS, visibilità radio, 

calcolo altezza antenna dal suolo. Prima zona di Fresnel. 

 Propagazione da satellite: orbita geostazionaria, temperatura d'antenna e di rumore del ricevitore, 

calcolo del segnale ricevuto e del rapporto S/N. 

  

3. Fibra ottica 

  

 Sistemi di trasmissione in fibra ottica: trasmettitore ottico, fibra, giunti, ricevitore ottico. Struttura 

della fibra ottica: vantaggi, campo d'impiego. Apertura numerica e angolo di accettazione. Modi di 

propagazione.  

 Apertura numerica, fibre ottiche multimodali (step index e graded index), F.O: monomodali.  

 Fibre multimodali e mono modali: dispersione modale e cromatica.  

 Dispersione cromatica. Banda cromatica e banda totale. Capacità trasmissiva (bit/rate). Metodi di 

misura della banda modale: OFL, RML,DMD, minEMBc  

 Standardizzazione delle fibre ottiche (dimensione, tipo, categoria OM1, OM2, OM3), Bilancio 

potenze: esercizi.  

 Diodi fotorivelatori PIN e APD: Responsività. Transceiver per fibra ottica, caratteristiche dei 

trasmettitori (LED e LASER) e dei Fotorilevatori (PIN e APD). Dispersione totale di sistema.  
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 Fibre ottiche multimodali, Esempio tratto dalla prova suppletiva dell'Esame di Stato 2019.  

  
4. Tecniche di trasmissione digitale:  

 Modello di un sistema di trasmissione digitale: sorgente, codifica di sorgente, codifica di canale, 

modulatore, canale, rumore, demodulazione.  

 Tecniche di trasmissione: parallela, seriale asincrona e sincrona.  

  

  

5. Teoria dell’informazione. 

 Elementi di teoria dell'informazione. Entropia della sorgente. Caratteristiche principali dei codici di 

sorgente. Lunghezza media del codice ed entropia. Codice di Huffman.  

 Entropia e ridondanza di una sorgente di informazione. Esempio n. 2 pag.1824 dal Manuale 

Cremonese. 

 Capacità di canale e Codifica di canale: bit rate e symbol rate. Capacità di canale in presenza di 

rumore bianco (AWGN): formula di Shannon. Sistemi canalizzati (TV, FM, GSM), sistemi non 

canalizzati (spread spectrum: GPS, UMTS).  

 Codifica di canale per la protezione degli errori: Bit Error Rate, BER. Rilevazione e correzione degli 

errori FEC (forward error correction), code rate CR: Esempio: Codice di Hamming. 

  

6. Trasmissione di segnali digitali su canale passa basso: codifica di linea: NRZ, NRZI, RZ, AMI, 

HDB-3, CMI, Manchester, MLT-3 mBnB, codici Multilivello 2B-1Q PAM 4, 5, 16. 

Applicazioni: 

 codice Manchester o bifase (reti LAN Ethernet 10BASE-T),  

 codice MLT-3 (Multilevel Ternary 3) 4B-5B (LAN Fast Ethernet 100BASE-TX),  

 codici multilivello: 2B-1Q   PAM 5 (LAN Gigabit Ethernet 1000BASE-T standard IEEE 802.3ab),  

 codici multilivello: 2B-1Q   PAM 16 (Ethernet 10GBASE-T). 

  

  

7. Modulazioni digitali 

 Trasmissione di segnali digitali su canale passa banda  

      Classificazione e caratteristiche delle modulazioni digitali: OOK, ASK, M-PSK, M-DPSK, M-

QAM, M-TCM, FSK, MSK, GMSK. 

      Rapporto energia bit e densità spettrale di potenza Eb/No 

      Modulatore I-Q e costellazione di una modulazione digitale 

      Tecniche di trasmissione per sistemi a banda larga 

  Spread spectrum: DSSS, FHSS 

  OFDM (orthogonal frequency division multiplexing (DMT nella ADSL) 

  

8. Ponti radio digitali 

 Schema a blocchi di un ponte radio digitale 

 Bilancio di potenza e probabilità di errore BER 

 Rapporto tra potenza della portante e potenza di rumore C/N 

  

9. Collegamenti via satellite 

 Satelliti GEO (geostationary earth orbit) e LEO (Low earth orbit) 

 Trasponder per satellite 

 Tipi di collegamento via satellite: punto-punto, punto multipunto (broadcast),  

 Bilancio di potenza di un collegamento via satellite  

 Analisi di un sistema di trasmissione TV via satellite in tecnica DVB-S2 per la trasmissione di 

segnali televisivi aventi codifica MPEG2 e MPEG4 

  

Laboratorio di Telecomunicazioni 
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Richiami di teoria: Teorema di Fourier per segnali periodici. Sviluppo in serie per onda 

quadra simmetrica bipolare (calcolo dei coefficienti delle armoniche) 

  
1.      Progetto di un filtro attivo passa basso ad operazionali. 

2.      Filtro passa banda attivo del secondo ordine VCVS per l'estrazione della terza armonica di un 

segnale ad onda quadra simmetrica.  

  

3.      Data una sorgente S di informazione costruire un programma in Java che fornisca la codifica 

binaria ottima secondo Huffman.  

4.      Approfondimenti sul codice di Hamming e sui codici ciclici CRC (Cyclik Redundancy Check).  

5.      Visualizzazione delle modulazioni digitali tramite programma di simulazione del testo in 

adozione scaricato dal sito della Zanichelli  

  
Richiami di teoria: Criterio di Barkausen  
  

6.      Progetto di un oscillatore sinusoidale a ponte di Wien.  

  

7.      Progetto di un modulatore AM 

  

  

  

Testi utilizzati: 

  

 Corso di Telecomunicazioni, Onelio Bertazioli Ed. Zanichelli vol. 2 e 3 

 Manuale cremonese di Informatica e Telecomunicazioni 2015 Ed. Zanichelli 
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4.1 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 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. 

  

  

4.3 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. 

  

4.4 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. 

  

  

4.5 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. 

  

4.6 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 
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4.7 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      
Partecipazi

one e senso di 

responsabilità 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e 
Puntualità 

      X   

Motivazione           

       
Indicatore 4      
Capacità 

comunicativa 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

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. 

  

  

  

4.8 Programma svolto 
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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 

Riflessioni sul confinamento da Covid-19 
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4.1 N° di ore svolte 
  

Numero di ore settimanali di lezione previste 4 

Numero di ore svolte fino al 22/02/2020: 72. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

  

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

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

allievo raggiunge l’eccellenza. 

  

4.3 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 il 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. 

 

4.4 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 riservavatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi. Integrare differenti 

sistemi operativi in rete. 

  

4.5 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. 

  

4.6 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 con 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 piattaforma 

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. 
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4.7 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. 

  

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

one e senso di 

responsabilità 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e 

Puntualità 
          

Motivazione           

       
Indicatore 2      
Capacità di 

interazione 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Con i 

Docenti 
          

Con i 
compagni di classe 

          

       
Indicatore 3      
Gestione 

delle informazioni e 

dei contenuti 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Acquisizion

e dei contenuti 
          

Organizzazi

one e Utilizzazione- 
abilità e competenze 

          

Condivision

e 
          

       
Indicatore 4      
Capacità 

comunicativa 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Correttezza 

dei termini 
          

Efficacia del 

messaggio 
          

Ascolto e 

confronto 
          

       
Indicatore 5      
Utilizzo 

delle risorse digitali 
Livelli     

Descrittori Discontinuo 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazion
e delle risorse 
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Realizzazio
ne 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. 
  

  

  

4.8 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. 

  

Internet working: 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. 

  

Protocolli 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. 
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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. 

  

  

Prof. Armando Solfrizzo 

Prof. Giovanni Codognato 
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4.1 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. 

  

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

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

un’eccellenza. 

  

4.3 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. 

  

4.4 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. 

  

4.5 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. 

 

4.6 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). 
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Materiali di studio: documenti proposti dal docente e condivisi sul registro elettronico e su piattaforma 

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 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. 

  

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

one e senso di 

responsabilità 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e 

Puntualità 
          

Motivazione           

       
Indicatore 2      
Capacità di 

interazione 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen
te 

7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Con i 

Docenti 
          

Con i 

compagni di classe 
          

       
Indicatore 3      
Gestione 

delle informazioni e 

dei contenuti 

Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Acquisizion

e dei contenuti 
          

Organizzazi
one e Utilizzazione- 

abilità e competenze 

          

Condivision

e 
          

       
Indicatore 4      
Capacità 

comunicativa 
Livelli     

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Correttezza 

dei termini 
          

Efficacia del 
messaggio 

          

Ascolto e 

confronto 
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Indicatore 5      
Utilizzo 

delle risorse digitali 
Livelli     

Descrittori Discontinuo 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacen

te 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazion

e delle risorse 
          

Realizzazio

ne 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. 

  

  

 

  

4.8 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. 
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO  
  

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

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

Si precisa il che il numero di ore svolte fino al 22/2/2020 sono state 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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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 3 Febbraio 2020 .  

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 
 

Su iniziativa del dipartimento di elettronica ed informatica erano state fissate due simulazioni di 

seconda prova, che a causa dell’emergenza covid-19, non si sono potute svolgere. 

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  

 

 

5.3 Colloquio 
 

Il Consiglio di Classe ha svolto una simulazione del colloquio in data 4 giugno 2020 utilizzando la 

piattaforma MS Teams e con interventi degli studenti su base volontaria. 
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6.ALLEGATI 

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta 
 

Prova non svolta 

 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Prova non svolta  

 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 
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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 
 

Materia Autore Titolo Editore 

RELIGIONE  
BOCCHINI 
SERGIO  

INCONTRO ALL'ALTRO SMART + LIBRO 
DIGITALE + DVD / VOLUME 
UNICO 

EDB 
EDIZ.DEHONIANE 
BO 
(CED) 

ITALIANO 
LETTERATURA  

SAMBUGAR 
MARTA / 
SALA' 
GABRIELLA  

LETTERATURA + / VOLUME 3 + GUIDA ESAME 3 
+ ESPANSIONE 
WEB 

LA NUOVA ITALIA 
EDITRICE  

INGLESE  
BELLINO 
MARIA 
GRAZIA  

NEW I-TECH / ENGLISH FOR INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGY 

EDISCO  

INGLESE  AA VV  
VENTURE INTO FIRST B2 / SB&WB+CD+OBK+2 
FIRST ONLINE TESTS  

OXFORD 
UNIVERSITY PRESS  

INGLESE  

JORDAN 
EDWARD / 
FIOCCHI 
PATRIZIA  

GRAMMAR FILES / BLUE EDITION  
TRINITY 
WHITEBRIDGE  

STORIA  
BANTI 
ALBERTO 
MARIO  

LINEE DELLA STORIA VOL. 3 / DAL 1900 A OGGI  
LATERZA 
SCOLASTICA  

GESTIONE 
PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA 

CONTE 
MARIA / 
CAMAGNI 
PAOLO / 
NIKOLASSY 
RICCARDO 

GESTIONE DEL PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA / PER 
L'INDIRIZZO INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI DEGLI ISTITUTI 
TECNICI SETTO 

HOEPLI  

MATEMATICA  
SASSO 
LEONARDO  

MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE VERDE 
- VOLUME 5 + EBOOK 
/ SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

PETRINI  

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA  

SASSO 
LEONARDO  

MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE VERDE 
- COMPLEMENTO 
2 + EBOOK / SERIE NUMERICHE E DI FOURIER 
(C1 - C3 - C4 - C9) 

PETRINI  

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

AA VV  

TECNOLOGIE PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORM E TELECOM 
SET 3 - EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 + 
ESPANSIONE ONLINE 

CALDERINI  

TELECOMUNICAZIONI  
BERTAZIOLI 
ONELIO  

CORSO DI TELECOMUNICAZIONI - VOL 3 + 
RISORSE SCUOLABOOK 
/ PER TELECOM. RETI, SIST. E APP. 
TELECOMUNICAZIONI DIGITALI 
DI N. GENERAZIO Zanichelli 
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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  
 

Non sono presenti allievi BES-DSA, o H. 

 

 

8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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Cervignano del Friuli, 30/05/2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


