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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti storici 

intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. Comune 

denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia didattica, 

declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni con 

aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VE Telecomunicazioni è composta da 9 alunni, dei quali 2 aggiuntisi in quarta, provenienti da altre 

classi. Nella prima parte dell'anno scolastico la classe ha dimostrato una capacità d'ascolto non del tutto 

adeguata ed una partecipazione poco attiva alla vita scolastica, con un impegno domestico carente, uno studio 

scostante e disorganizzato, ed un numero di assenze rilevante per buona parte degli alunni. A partire dal 

09/03/2020 docenti e studenti hanno cominciato a svolgere e a frequentare l'attività didattica a distanza, 

avvalendosi della piattaforma classroom di google suite. Tutti gli alunni hanno seguito costantemente le 

videolezioni, ad eccezione di due la cui presenza è stata più saltuaria. La partecipazione al dialogo educativo, 

per quanto migliorata rispetto all'inizio dell'anno scolastico, presenta ancora qualche criticità in quanto, a 

fronte di un gruppo di studenti che manifesta un discreto livello di interesse e partecipazione, vi è un altro 

gruppo la cui motivazione allo studio va costantemente stimolata e il cui impegno domestico non risulta ancora 

del tutto adeguato. Dal punto di vista strettamente disciplinare, tutti gli alunni hanno sempre mantenuto un 

comportamento complessivamente corretto e adeguato dall'inizio alla fine dell'anno scolastico. 
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2.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF.  

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Albano Elisa Telecomunicazioni  x X 

Albè Roberto Sistemi e reti  x X 

D’Amico Antonietta Matematica   X 

Giannone Alba Lingua e Letteratura 

Italiana 
  X 

Giannone Alba Storia   X 

Lauricella Francesco ITP Telecomunicazioni e 

TPSIT 
x x X 

MARTUCCIO INNOCENZO  GESTIONE DI PROGETTO E 

ORGANIZAZZIONE 

D'IMPRESA 

  X 

MARTUCCIO INNOCENZO TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI 

x x X 

Patruno Morena Inglese  x X 

Risitano Giovanni ITP Sistemi e reti   X 

ZAMMITO GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 X X 

Curatolo Vito Religione cattolica   X 
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2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

 Storia del triennio conclusivo del corso di studi  

 La classe 3 E telecomunicazioni nell'anno scolastico 2017-18 era composta da 9 studenti. Al 
termine dell'anno 2 studenti non sono stati promossi. La classe era articolata con la classe 3 
Informatica. 

 La classe 4 E telecomunicazioni all'inizio dell'anno scolastico 2018-19 era composta da 9 
alunni, di cui 2 aggiuntisi nel suddetto anno scolastico. La classe era articolata con la classe 4H 
Tessile abbigliamento e moda. 

  In questo anno scolastico la classe è composta da 9 alunni ed è articolata con la classe 5 H 
Tessile abbigliamento e moda. 
 

 Partecipazione al dialogo educativo  

In questi tre anni il dialogo educativo con la classe è stato caratterizzato da un 

comportamento corretto. Dal punto di vista didattico nella classe si è evidenziato una parte 

di studenti che nell’arco dei tre anni ha manifestato interesse per le varie discipline in modo 

continuo e costante, invece un’altra parte ha mostrato una superficialità e selettività nello 

studio.  

 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

 Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

 Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

 Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

 Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione scolastica 

 Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

 Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo uniforme 

con tutti gli insegnanti 
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3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 

 Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

 Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della stessa 

 Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di indirizzo. 

 

4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale X X x x x x x x x x 

Lezione 
partecipata 

X X x x x x x x x x 

Problem solving    x x   x  x 

Metodo induttivo X X x x    x  x 

Lavoro di gruppo X X x  x   x x x 

Discussione 
guidata 

X X  x x x x x x x 

Simulazioni X X x     x x  

Applicazioni 
pratiche 

    x  x x x  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione 
lunga 

X X x x x x x x  x 

Interrogazione 
breve 

X X  x x   x x x 

Prova scritta e/o 
grafica 

X X x x x x x x x  

Prova di 
laboratorio 

    x  x x   

Questionario 
X X x  x   x  x 

Relazione 
X X   x   x x x 

Esercizi 
X  x x x  x x x  
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del 

processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a 

motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, all’interno 

del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 

l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai fini di 

risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come 

capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di 

metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello specifico 

da ciascun dipartimento disciplinare): 

 

Voto Rendimento Indicatori 

10/9 Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 
critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 
con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 
autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 
conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 Insufficiente 
in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 
Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. 

2/1    Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 
svolgimento della prova di verifica proposta 
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6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 
raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il voto 
viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori declinati nella 
griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del comportamento nei 
percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per l’attribuzione del credito 
scolastico. 2. Griglia di valutazione delle competenze trasversali e del comportamento nelle attività didattiche 
a distanza  

 
 

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

≤6 7 8 9 10 

Assiduità  
 

L’alunno/a 
non prende 
parte alle 
attività 
proposte. 

L’alunno/a 
raramente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
generalmente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende parte 
assiduamente 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende 
sempre parte 
alle attività 
proposte. 

Partecipazione  
  

L’alunno/a 
non 
partecipa.  

L’alunno/a 
partecipa 
passivamente.  

L’alunno/a 
partecipa con 
saltuari 
interventi. 

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
frequenti e 
pertinenti.  

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
pertinenti 
personali e 
costruttivi.  

Competenze 
personali di 
relazione e 
responsabilità 
 

Non assume un 

atteggiamento 

corretto e 
rispettoso 

durante le 

sessioni 

didattiche e le 
video lezioni. 

Non rispetta le 

consegne.  

 

Rispetta 

saltuariamente 

le norme di 
comportamento, 

i tempi delle 

consegne e le 

modalità di 
comunicazione 

del nuovo 

ambiente 
didattico.  

 

Rispetta 

generalmente le 

norme di 
comportamento, 

i tempi delle 

consegne e le 

modalità di 
comunicazione 

del nuovo 

ambiente 
didattico.  

 

Rispetta sempre 

le norme di 

comportamento, 
i tempi delle 

consegne e le 

modalità di 

comunicazione 
del nuovo 

ambiente 

didattico. 

 

Agisce in 

maniera 

responsabile e 
si impegna 

efficacemente 

con gli altri per 

conseguire un 
interesse 

comune 

valorizzando 
le differenze 

culturali e di 

opinione.  

 

 

Il voto finale può essere ottenuto dalla media dei punteggi corrispondenti ai descrittori, tiene conto del voto 

del primo periodo (in presenza) e, per il triennio, delle risultanze della valutazione aziendale PCTO. 
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7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 
dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che illustrano anche 
la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 

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

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

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

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 
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8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 
Riflessioni critiche collegate al 
tema COVID-19. 

 Conoscenza e consapevolezza delle 
criticità generate o acuite dalla 
diffusione della pandemia e delle sue 
ricadute in ambito culturale, sociale, 
politico, economico. 

 Capacità di ricercare e selezionare le 
fonti. 

 Capacità di lavorare in gruppo. 

- Storia, cittadinanza e 
costituzione. 
 

L'Unione Europea - Conoscenza delle origini dell'Unione 
Europea. 
- Conoscenza della composizione e dei ruoli 
dei principali organi istituzionali dell'UE. 
- Capacità di collegare le conoscenze 
acquisite alla storia attuale. 
- Capacità di ricercare e selezionare le fonti. 
- Capacità di lavorare in gruppo. 

- Storia, cittadinanza e 
costituzione. 
- Lingua inglese 
 

 

 

 

9 CLIL 

Non essendo alcun docente in possesso di certificazione linguistica richiesta per l’insegnamento 

attraverso la metodologia CLIL, si è proceduto all'insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) attraverso l'ausilio della docente madrelingua in assegnazione alle classi quarte e quinte 

dell'istituto, finalizzando l'attività allo scambio e al rafforzamento delle reciproche competenze. Le 

ore previste per lo svolgimento del modulo corrispondono al 20% circa del monte-ore curricolare 

relativo alla lingua inglese. L’attività è stata svolta prevalentemente dalla docente madrelingua 

che si è avvalsa della collaborazione della docente di lingua per la ricerca dei materiali, per la 

predisposizione di test di verifica e loro correzione, circa la parte dei contenuti già presenti nel 

programma curricolare di inglese del quinto anno. I contenuti hanno riguardato lo studio 

dell'aspetto governativo del Regno Unito, i partiti e il sistema elettorale messi a confronto con gli 

organi dell'Unione Europea, argomento trattato per Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

 

 



 

 

 

 
17 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività 

per un totale di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe seconda. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a 

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft 

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli 

di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli 

raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, 

al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere 

comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

L’istituto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza 

Scuola Lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti 

perché gli studenti siano il più possibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure” e 

tramite l’informazione degli allievi. 
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10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
trasversali. 

 Il soggetto principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente. 

 Avviene in azienda 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori. 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti nelle competenze 
culturali, personali, sociali e 
civiche, declinate sulla base 
dei diversi percorsi di studio e 
riportati sulle schede di 
valutazione. 

 Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

 La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’attribuzione del voto di 
condotta e del credito 
formativo da parte del CdC. 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
disciplinari  

 Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

 Avviene a scuola  

 Si formalizza in un voto in 
decimi 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti soprattutto nelle 
competenze culturali relative 
all’asse dei linguaggi e 
all’asse tecnico scientifico o 
professionale in riferimento 
al PECUP dei diversi percorsi 
di studio. 

 Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi. 

 Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scientifico o 
professionale. 

Le valutazioni contribuiscono alla 
formulazione del voto delle due 
discipline coinvolte e possono 
essere discusse nel corso dello 
scrutinio per determinare 
l’attribuzione dei voti finali 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

 Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

 È effettuata dal CdC 
durante lo scrutinio finale. 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli: 

di base – adeguato – avanzato. 

Riferimento per 
l’identificazione delle 
competenze da certificare è 
il Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale dello 
Studente, relativo al 
percorso di studi. 
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descrittore del 
livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

La valutazione viene discussa 
durante lo scrutinio per 
l’attribuzione dei voti finali e del 
credito formativo. 
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle 
valutazioni dei docenti del CdC. 
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10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 20 40 180 

CLASSE QUARTA 80 20 40 140 

CLASSE QUINTA 80 20  100 

TOTALE ORE 420 

 

 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 ABA (ACCADEMIA BASKET 
ALTOMILANESE) 

Basket Legnano (MI) 

2 COMUNE DI BUSTO GAROLFO Pubblica Amministrazione Busto Garolfo (MI) 

3 COMUNE DI VANZAGO Pubblica Amministrazione Vanzago (MI) 

4 DIDELME SISTEMI SRL Automazione Castellanza (VA) 

5 EELECTRON SPA Progettazione, Costruzione E 
Commercio Di 

Apparecchiature 
Elettroniche Per La Home 
And Building Automation 

Legnano  (MI) 

6 FUTURA GROUP Elettronica Dispositivi, Libri Gallarate (VA) 

7 I.R.E. INDUSTRIA RESISTENZE 
ELETTRICHE S.R.L. 

Produzione Di Resistenze 
Elettriche 

Rescaldina (MI) 

8 IL TELEFONINO DI PARABIAGO SRL Commerci Al Dettaglio Di 
Cellulari E Centro Tim 

Parabiago (MI) 

9 ISTITUTO D'ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE G.TORNO 

Istruzione Castano Primo (MI) 

10 LAUMA ELETTRONICA SRL Elettronico Elettromeccanico Gorla Minore (VARESE) 

11 NEW ELETTRIC SRL Impianti Elettrici Olgiate Olona (VA) 

12 RETI SPA UNIPERSONALE Consulenza Nelle Tecnologie 
Informatiche 

Busto Arsizio (VA) 

13 SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A. Consulenza In Proprietà 
Industriale 

Milano  (MI) 
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10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Microsoft Formazione Didattica (Milano) 

Visita Museo della Scienza e della 
Tecnica di Milano 

Formazione Didattica (Milano) 

  

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Viaggio d’Istruzione a Pisa e Volterra Visita della Centrale Geotermica di Larderello (PI) 

Visita alla Ducati e alla città di Bologna Formazione Didattica (BO) 

Partecipazione evento 
IOTHING evento italiano nell’ambito delle tecnologie IoT 
ad Arese in Villa La Valera 

Uscita al Teatro La Scala di Milano  Cerimonia di premiazione “Lombardia in Ricerca” 

Uscita cinema Ratti di Legnano Giornata in memoria della Shoah 

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

“ IT Academy Day” – 3 febbraio 2020 
presso Centro Congressi NH di Assago 

Evento “IT Academy Day 2020” organizzato da Cisco 
Italia che ha come focus: reti, Cybersecurity e 

programmazione. 
L’evento è stato progettato per includere novità e 
rispondere alla continua evoluzione del mercato e 

delle richieste dei partecipanti. 
L’evento stesso ha due momenti, una parte in cui gli 

studenti assistono a conferenze di aziende del 
settore ed un’altra in cui i ragazzi partecipano ad attività 

sfidanti di laboratorio. 

ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE (CONCORSI) 

ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 
TEMPI 

Progetto Cisco Sistemi e Reti, 
Telecomunicazioni 

 
 

 
Allineamento delle tematiche ministeriali proposte in 
quinta nella disciplina Sistemi e Reti e 
Telecomunicazioni alla proposta Cisco CCNA1. Tutti gli 
allievi eserciteranno le loro conoscenze della 
disciplina Sistemi e Reti e Telecomunicazioni con gli 
strumenti della Cisco Academy. Solo ad alcuni di 
loro, per ragioni logistiche, viene proposto l’intero corso di 
preparazione alla certificazione Cisco 
CCNA1. In ore extrascolastiche. 
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10.8 PROGETTO FORMATIVO 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse 

umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Uscite didattiche 

Incontro in video conferenza con 
l’ex magistrato Gherardo Colombo. 
(Cittadinanza e Costituzione) 

Cinema Teatro 
Odeon ( Mi) 

3 ore 

   

Viaggio di istruzione    

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

Progetto Cisco Sistemi e Reti, 
Telecomunicazioni 

 

 Da Novembre a Maggio 

 
“ IT Academy Day” 

 Centro 
Congressi NH 
di Assago (MI) 

1 giorno 

   

Incontri con 
esperti 

“Legalità” Incontro con un 
rappresentante dell’Arma dei 
Carabinieri di Legnano 

Aula magna 
dell’Istituto 

2 ore 

Incontri con 
esperti 

Convegno in promozione al Patentino 
della Robotica presentato dall’azienda  
Comau. 

Aula magna 
dell’Istituto 

2 ore 

Orientamento 

Come redigere un Curriculum Europeo Aula magna 
dell’Istituto 

2 ore 

Partecipazione ad un webinar Tecnico 
Cisco, sulla panoramica delle 
opportunità lavorative nell’ambito 
dell’ Information Technology. 
 

FAD 2 ore 
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12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 17 MARZO 

Modalità, attività proposte, tempi e strategie per il recupero e l’inclusione  

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, accanto alle attività programmate nell’ambito delle singole 

discipline, il Consiglio di Classe ha coordinato la propria azione formativa attraverso strumenti e 

metodologie 

condivise, attività trasversali e proposte integrative. 

METODOLOGIE 

Per raggiungere le competenze sopra indicate si sono favoriti i seguenti aspetti e ci si è avvalsi dei seguenti 

strumenti: 

- la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- la coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti; 

- mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (l’alunno deve 

essere reso partecipe di quello che fa e di come venga valutato); 

- lezioni in FAD; 

- esercitazioni nella classe virtuale classe. 

- la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la 

concentrazione in particolari giornate; 

- la chiarezza nella comunicazione, non solo specificatamente disciplinare; 

- la delineazione di almeno un percorso pluridisciplinare a carattere metodologico e/o contenutistico; 

- la frequenza ad incontri di arricchimento culturale; 

- l’utilizzo di metodologie e tipologie di verifiche diversificate e funzionali alle competenze prefissate; 

- Attività e-learning ( Classroom, Videoconferenza Web meeting e piattaforme digitali dedicate); 

STRUMENTI 

- Utilizzo della piattaforma G-Suite e eventuali altre piattaforme 

- libri di testo in adozione ed altri 

- strumentazioni informatiche (LIM, proiettori,…) 
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13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Tipologie di verifica, griglie di valutazione 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni viene effettuata secondo le modalità contenute nel PTOF, in coerenza con le 

indicazioni del dpr 122/2009 e con i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Concorrono alla valutazione periodica e finale: 

- Partecipazione in classe e impegno domestico. 

- Partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari. 

- Progresso rispetto ai livelli di partenza e alle capacità del singolo. 

- Raggiungimento degli standard minimi di apprendimento. 

- Livello della classe. 

- Livelli di maturazione, di inserimento e di comportamento sociale raggiunti. 

Il voto di comportamento sarà attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini in base agli 

indicatori e alla griglia di valutazione presente nel PTOF di istituto e a cui si rimanda per la consultazione. 

La valutazione, alla luce dell’emergenza coronavirus e dell’attuazione della didattica a distanza, prenderà 

ancor più in considerazione parametri quali impegno, partecipazione, senso di responsabilità e autonomia 

di ogni singolo alunno. 

Concorrono: 

- Partecipazione alle lezioni in FAD e impegno domestico 

- Partecipazione alle attività proposte 

- Puntualità nella consegna dei lavori assegnati.  
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1. Griglia unica per la valutazione disciplinare in Didattica a Distanza 

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

Gravemente 
insufficiente  

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Padronanza 
del linguaggio 
e dei 
linguaggi 
specifici 

Espone in 
modo molto 
confuso, con 
lessico 
ristretto e/o 
improprio.   

Espone in 
modo 
confuso, con 
lessico 
ristretto.  

Espone in 
modo non 
sempre 
scorrevole, 
con lessico 
non sempre 
adeguato.  

Espone in modo 
chiaro e lineare, 
con lessico 
adeguato. 

Espone in modo 
chiaro, corretto, 
efficace, con 
lessico ampio  
appropriato. 
 

Rielaborazion
e e metodo 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni 
e 
rielaborazion
e critica 
inesistenti/ 
scarse 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa. 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni 
e 
rielaborazion
e critica 
generica. 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
adeguato sviluppo 
argomentativo. 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni  
complete, con 
approfondiment
i e spunti critici 
articolati e 
personali. 

Conoscenze 
disciplinari 

Le 
conoscenze 
sono nulle/ 
scarse. 

Le conoscenze 
sono 
superficiali. 

Le 
conoscenze 
sono 
essenziali. 
 

Le conoscenze 
sono complete. 
 

Le conoscenze 
sono pertinenti, 
complete, 
approfondite. 

Competenze 
disciplinari 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
non acquisite 
e 
non coerenti 
anche in 
termini di 
orientament
o. 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
parzialmente 
acquisite e non 
sempre  
coerenti anche 
in termini di 
orientamento. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a 
livello 
basilare, 
generalment
e 
coerenti 
anche in 
termini di 
orientament
o. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite 
significative, 
conformi anche in 
termini di 
orientamento. 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a 
livello avanzato, 
pienamente 
conformi anche 
in termini di 
orientamento. 

Competenze 
digitali 
relative 
all’utilizzo dei 
dispositivi 

L’alunno/a 
non utilizza i 
supporti di 
base 
necessari 
all’attuazion
e della DAD.  
 

L’alunno/a 
riesce a gestire 
i supporti di 
base e 
utilizzare fonti 
e informazioni 
solo se 
guidato. 
 

L’alunno/a sa 
ricercare e 
utilizzare 
fonti e 
informazioni 
gestendo i 
supporti con 
sufficiente 
autonomia. 

L’alunno/a ricerca 
in autonomia fonti 
e informazioni e sa 
gestire con 
sicurezza i 
supporti. 
 

L’alunno/a 
ricerca in 
autonomia fonti 
e informazioni e 
sa gestire in 
modo 
appropriato 
produttivo e 
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 autonomo i 
diversi supporti. 

Partecipazion
e, autonomia 
e 
responsabilità 

Non 
partecipa e 
non mostra 
alcun 
interesse 
verso il 
lavoro 
proposto, 
non rispetta 
le consegne 

Pur essendo 
presente 
interviene solo 
su 
sollecitazione 
mostrando 
scarsi 
motivazione e 
coinvolgiment
o, non 
rispettando 
tempi e 
consegne. 

Pur essendo 
presente 
interviene 
solo su 
sollecitazion
e; esegue 
generalment
e i compiti 
assegnati 
mostrando 
interesse 
discontinuo e 
superficiale 

Segue con 
attenzione le 
spiegazioni 
facendo domande 
e richieste di 
chiarimento¸ è 
disponibile a 
eseguire 
esercizi/partecipa
re alla correzione 
dei compiti che 
consegna con 
regolarità. 

Partecipa 
assiduamente 
alla DAD e si 
impegna per 
acquisire e 
migliorare le 
proprie abilità, 
rendendosi 
disponibile a 
svolgere lavori 
di 
approfondiment
o e presentarli 
alla classe 

 

 

RILEVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

Per verificare e valutare il raggiungimento delle competenze trasversali prefissate, il Consiglio di classe 

ritiene opportuno fare ricorso a: 

o discussioni periodiche con la classe e attività di autovalutazione; 

o confronto formale nei Consigli di Classe e comparazione dei risultati e delle osservazioni dei singoli 

docenti ed eventualmente dei rappresentanti degli studenti e dei genitori; 

o valutazione del comportamento; 

o valutazione delle attività PCTO. 
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 
1 dell’ OM 
 
ELENCO DI TESTI LETTI E ANALIZZATI NEL PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Giacomo Leopardi 
. L'infinito (Canti) 
. Alla luna (Canti) 
. A Silvia (Canti) 
. Il sabato del villaggio (Canti) 
. La quiete dopo la tempesta (Canti) 
. Il passero solitario (Canti) 
. La ginestra o il fiore del deserto (Canti) 
. Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali) 
. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Operette morali) 
 
  Émile Zola 
. La miniera (Germinale, cap. 1) 
 
Giovanni Verga 
. C'era un profumo di Satana in me (Storia di una capinera) 
. Nedda "la varannisa" (Nedda) 
. Prefazione (I Malavoglia) 
. La famiglia Toscano (I Malavoglia) 
. Le novità del progresso viste da Trezza (I Malavoglia) 
. L'addio alla casa del nespolo (I Malavoglia) 
. Gesualdo e Diodata alla Canziria (Mastro-don Gesualdo) 
. La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo) 
 
Joris-Karl Huysmans 
. La casa artificiale del perfetto esteta (A ritroso) 
 
Oscvar Wilde 
. La rivelazione della bellezza (Il ritratto di Dorian Gray) 
 
Gabriele D'Annunzio 
. L'attesa di Elena (Il piacere) 
. Ritratto d'esteta (Il piacere) 
. Il programma del superuomo (Le vergini delle rocce) 
. La sera fiesolana (Alcyone) 
. La pioggia nel pineto (Alcyone) 
. Imparo un'arte nuova (Notturno) 
 
Giovanni Pascoli 
. Il fanciullo che è in noi (Il fanciullino) 
. Il poeta è poeta, non oratore o predicatore (Il fanciullino) 
. Arano (Myricae) 
. Novembre (Myricae) 
. Lavandare (Myricae) 
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. Il lampo (Myricae) 

. Il tuono (Myricae) 

. X agosto (Myricae) 

. L'assiuolo (Myricae) 
 
Sergio Corazzini 
. Io non sono un poeta ( Liriche). 
Camillo Sbarbaro  
Taci, anima stanca di godere ( Pianissimo). 
 
Italo Svevo 
. Il fumo (La coscienza di Zeno) 
. Il funerale mancato (La coscienza di Zeno) 
. Psico-analisi (La coscienza di Zeno) 
 
Luigi Pirandello 
. L'arte umoristica "scompone" (L'umorismo). 
. Esempi di umorismo. La vecchia imbellettata e il sentimento del contrario (L'umorismo) 
. Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
. Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal) 
. "Io sono il fu Mattia Pascal" (Il fu Mattia Pascal) 
. "La vita non conclude" (Uno, nessuno e centomila" 
L'ingresso dei sei personaggi (Sei personaggi in cerca d'autore) 
 
Giuseppe Ungaretti 
. San Martino del Carso (L'allegria) 
. Veglia (L'allegria) 
. Soldati (L'allegria) 
. Mattina (L'allegria) 
 
Eugenio Montale 
. Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 
. Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 
. Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 
 
Primo Levi 
. Sul fondo (Se questo è un uomo) 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Elenco dei nuclei fondanti delle discipline e degli argomenti svolti che, assegnati agli studenti, 
consentono una personalizzazione della trattazione. 
 
Sistemi e reti:  
CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA OPERATIVO DI RETE 
IOS bootcamp: 
Cisco IOS, 
Accesso Cisco IOS 
Esplorazione di IOS 
Struttura dei comandi 
Configurazione di base del dispositivo: 
Hostname 
Limitazione dell’accesso alle configurazioni dei dispositivi 
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Salvataggio delle configurazioni 
 
LIVELLO RETE O LIVELLO 3 DEL MODELLO OSI 
Protocolli del livello rete: 
Il livello rete nelle comunicazioni 
Caratteristiche del protocollo IP 
Pacchetto IPv4 e IPv6 
Routing 
Come un host esegue il routing 
Tabelle di routing del router 
 
INDIRIZZAMENTO IP 
Indirizzi di rete IPv4 
Struttura degli indirizzi IPv4 
Indirizzi Ipv4 unicast, broadcast e multicast 
Tipi di indirizzi IPv4 
Indirizzi di rete IPv6 
Problemi relativi a IPv4 
Indirizzamento IPv6 
Tipi di indirizzi IPv6 
Indirizzi IPv6 unicast 
Indirizzi IPv6 multicast 
 
SUBNETTING DI RETI IP 
Subnetting di reti IPv4: 
Segmentazione di rete 
Subnetting di rete IPv4 
Subnetting basato sui requisiti:  
Subnetting usando VLSM 
 
CREAZIONE DI UNA RETE 
Sicurezza della rete: 
Minacce alla sicurezza e vulnerabilità 
Attacchi alla rete 
Mitigazione degli attacchi alla rete 
Sicurezza dei dispositivi 
Schemi di indirizzamento: 
Progettazione strutturata 
Progettazione della rete 
Dispositivi in una piccola rete 
Applicazione e protocolli in rete di piccole dimensioni 
Scalabilità verso reti di grandi dimensioni 
Sicurezza della rete 
 
TPSIT:  
Distribuzione dati 
Acquisizione dati 
Trasmissione dati 
Sensori e trasduttori 
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Progettazione di un partitore di tensione 
Circuiti di condizionamento 
VCO 
Arduino 
 
L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a             
dell’ OM sono allegati al presente documento. 

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Criteri per la scelta dei materiali (immagini, progetti, materiali attinenti soprattutto alle discipline non 
coinvolte nelle fasi precedenti del colloquio…) finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto; al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali 
e delle Linee guida. 
Esempi dei materiali utilizzati allegati al presente documento. 

 

15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Data: 29 maggio 2020 

Commissione: Proff. Giannone (Italiano e Storia), Patruno (Lingua Inglese), Zammito (Scienze motorie), 

Albè (Sistemi e reti), Albano (Telecomunicazioni), Martuccio (TPSIT e Gestione di Progetto). 

 

Come riportato dalla O.M. n.10 del 16 maggio 2020, il colloquio è disciplinato dall'art. 16 e 17 e ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal 

fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri 

delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del 

colloquio, il candidato espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le 

esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), 

previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

Parte del colloquio è inoltre dedicata all'analisi di un testo di lingua e letteratura italiana  art. 17 co 1 b 

dell’OM del 16 maggio 2020   e alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'art.1 del d.l. n. 137 del 2008, 

convertito con modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

I materiali predisposti per la simulazione del colloquio sono allegati al documento a titolo 

esemplificativo. 



 

 

 

 
33 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 

d’esame e documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni 

studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti. La simulazione 

verterà sui seguenti punti:  

o Esposizione dell’esperienza PCTO 

o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

o Avvio dell’analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

o Avvio dell’analisi del testo di italiano 

 

 

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

Direttiva ministeriale n.4 del 2012 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Alba Giannone 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Le basi della letteratura Plus,Volumi 3a Tra Ottocento e Novecento– 3b L’età 
contemporanea di Paolo Sacco, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

ORE DI LEZIONE 108 (84 in presenza, 30 FAD). 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto dagli alunni risulta appena sufficiente per alcuni, 
discreto o buono per altri. La motivazione allo studio ha avuto bisogno di essere costantemente 
stimolata dall'insegnante per circa la metà degli allievi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 4 
Prove orali: 4 

COMPETENZE  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti. 

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

orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali. 

Documentare le attività individuali e di gruppo. 

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 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

LINGUA E PRODUZIONE SCRITTA 
Le tipologie A, B e C del nuovo esame di stato. 
 
LETTERATURA 
 
Romanticismo (ripasso) 
 
Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica. 
. L'infinito (Canti) 
. Alla luna (Canti) 
. A Silvia (Canti) 
. Il sabato del villaggio (Canti) 
. La quiete dopo la tempesta (Canti) 
. Il passero solitario (Canti) 
. La ginestra o il fiore del deserto (Canti) 
. Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette 
morali) 
. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere (Operette morali) 

Capacità di esposizione scritta e orale, di 

contenuti diversi usando strutture e registri 

linguistici appropriati 

 

Nell’ambito della produzione scritta, ideare e 

strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali 

 

Capacità di argomentazione e di rielaborazione 

personale e critica 

 



 

 

 

 
35 

 
Positivismo, Naturalismo, Verismo.     
 
Émile Zola: vita, opere (Germinale). 
. La miniera (Germinale, cap. 1) 
Giovanni Verga: vita, opere (Storia di una 
capinera, Nedda, Vita dei campi, I Malavoglia, 
Mastro-don Gesualdo), poetica. 
. C'era un profumo di Satana in me (Storia di una 
capinera) 
. Nedda "la varannisa" (Nedda) 
. Prefazione (I Malavoglia) 
. La famiglia Toscano (I Malavoglia) 
. Le novità del progresso viste da Trezza (I 
Malavoglia) 
. L'addio alla casa del nespolo (I Malavoglia) 
. Gesualdo e Diodata alla Canziria (Mastro-don 
Gesualdo) 
. La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo) 
 
Il decadentismo. 
 
Joris-Karl Huysmans: vita, opere (A ritroso): 
. La casa artificiale del perfetto esteta (A ritroso) 
 
Oscvar Wilde: vita, opere (Il ritratto di Dorian 
Gray) 
. La rivelazione della bellezza (Il ritratto di Dorian 
Gray) 
 
Gabriele D'Annunzio: vita, opere (Il piacere, Le 
Vergini delle rocce, Alcyone, Notturno), poetica. 
. L'attesa di Elena (Il piacere) 
. Ritratto d'esteta (Il piacere) 
. Il programma del superuomo (Le vergini delle 
rocce) 
. La sera fiesolana (Alcyone) 
. La pioggia nel pineto (Alcyone) 
. Imparo un'arte nuova (Notturno) 
 
Giovanni Pascoli: vita, opere (Il fanciullino, 
Myricae), poetica. 
. Il fanciullo che è in noi (Il fanciullino) 
. Il poeta è poeta, non oratore o predicatore (Il 
fanciullino) 
. Arano (Myricae) 
. Novembre (Myricae) 
. Lavandare (Myricae) 
. Il lampo (Myricae) 
. Il tuono (Myricae) 
. X agosto (Myricae) 
. L'assiuolo (Myricae) 
 
Futuristi, crepuscolari, vociani: cenni. 

Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 

riconoscere quello altrui. 

 

 

Riconoscere e analizzare gli elementi strutturali di 

un testo letterario 

 

Analizzare e comprendere contenuti e messaggi 

proposti dai diversi autori 

 

 

Inserire un testo in una precisa collocazione 

storica e geografica 

 

Riconoscere le caratteristiche dei vari generi 

letterari 

 

 Analizzare e comprendere contenuti e messaggi 

proposti dai diversi autori 

 

 

Inserire un testo in una precisa collocazione 

storica e geografica 

 

Riconoscere le caratteristiche dei vari generi 

letterari 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
36 

. Io non sono un poeta (Corazzini, Liriche). 

. Taci, anima stanca di godere (Sbarbaro, 
Pianissimo). 
 
Italo Svevo: vita, opere (La coscienza di Zeno), 
poetica. 
. Il fumo (La coscienza di Zeno) 
. Il funerale mancato (La coscienza di Zeno) 
. Psico-analisi (La coscienza di Zeno) 
 
Luigi Pirandello: vita, opere (L'Umorismo, Novelle 
per un anno, Maschere nude, Il fu Mattia Pascal, 
Uno, nessuno e centomila), poetica. 
. L'arte umoristica "scompone" (L'umorismo). 
. Esempi di umorismo. La vecchia imbellettata e il 
sentimento del contrario (L'umorismo) 
. Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
.Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal) 
. "Io sono il fu Mattia Pascal" (Il fu Mattia Pascal) 
. "La vita non conclude" (Uno, nessuno e 
centomila" 
L'ingresso dei sei personaggi (Sei personaggi in 
cerca d'autore) 
 
La produzione poetica tra le due guerre 
 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere (L'allegria, 
Sentimento del tempo), poetica. 
. San Martino del Carso (L'allegria) 
. Veglia (L'allegria) 
. Soldati (L'allegria) 
. Mattina (L'allegria) 
 
Eugenio Montale: vita, opere (Ossi di seppia, Le 
occasioni, La bufera e altro, Satura), poetica. 
. Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 
. Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 
. Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di 
seppia) 
 
Neorealismo 
 
Primo Levi: vita, opere (Se questo è un uomo), 
poetica. 
. Sul fondo (Se questo è un uomo) 
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                                       STORIA 
DOCENTE Alba Giannone 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

La torre e il pedone. Dal Novecento ai giorni nostri, Volume 3, Feltri –
Bertazzoni –Neri,  SEI 

ORE DI LEZIONE 51 (36 in presenza, 18 FAD). 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto dagli alunni risulta appena sufficiente per alcuni, 
discreto o buono per altri. La motivazione allo studio ha avuto bisogno di essere costantemente 
stimolata dall'insegnante per circa la metà degli allievi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 1 
Prove orali: 5 

COMPETENZE  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

POLITICA E SOCIETÀ TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 
  .    I problemi del nuovo Stato in Italia 1861-1890 
 
 
L'ETÀ DELL'IMPERIALISMO 
 .   Gli anni Novanta in Italia 
 
                      
Unità 1 TRA 800 E '900: L’EPOCA  DELLE MASSE  E 

DELLA VELOCITÀ  

 Le masse entrano in scena 

 L’Italia nell’età  giolittiana 

Unità  2  LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 Le origini del conflitto 

 Guerra di logoramento e guerra totale 

 Intervento americano e sconfitta tedesca 

Unità  3 L’ITALIA NELLA GRANDE  GUERRA 

 Il problema dell’intervento 

 La guerra dei generali 

 Contadini e soldati, tra repressione e 
propaganda 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 
 

 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato.  
 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali. 
 

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

 
Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socioeconomici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione.  

 

 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche. 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali 
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Unità  4 IL COMUNISMO IN RUSSIA 

 Le due rivoluzioni del 1917 

 Comunismo di guerra e Nuova politica 
economica 

 Stalin al potere 

Unità  5 IL FASCISMO IN ITALIA 

.             L’ Italia dopo la prima guerra mondiale 

 Il  movimento fascista 

 Lo Stato fascista  

Unità  6 POTENZE IN CRISI: GERMANIA E STATI 

UNITI TRA LE DUE GUERRE 

 La Repubblica di Weimar 

 La grande depressione degli Stati Uniti 

 Hitler al potere      

Unità  7 LA  SECONDA  GUERRA MONDIALE 

 Verso la guerra 

 I successi tedeschi (1939-1942) 

 La guerra globale (1942-45) 

Unità  8 L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 La scelta di entrare in guerra  

 Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del 
fascismo 

 L'occupazione tedesca e la guerra di 
liberazione 

Unità  9 LO STERMINIO DEGLI EBREI 

 l’invasione della Polonia 

 La soluzione finale 

 Auschwitz 

Unità  10 LA GUERRA FREDDA 

 L’ordine bipolare 

Unità  11 L’ITALIA REPUBBLICANA 

 La nascita della Repubblica 
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                   DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
DOCENTE Morena Patruno 

LIBRO DI TESTO IN  Roots - ed. Europass 
New I-Tech - ed. Edisco 

ORE DI LEZIONE 91 ore (al 15 maggio) di cui 33 in modalità DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
In base a quanto concordato nella programmazione del Dipartimento di Inglese, gli obiettivi del quinto 
anno del Tecnologico sono: 
- Acquisire strategie di esposizione e interazione scritte e orali in contesti diversi, con l’uso della lingua 
standard su argomenti di attualità e con l’uso del ‘lessico di settore’ (linguaggi specifici della 
specializzazione di appartenenza o microlingua) per situazioni di studio e lavoro. 
- Sviluppare capacità di comprensione e rielaborazione di testi relativamente complessi su argomenti 
socio-culturali dei paesi anglofoni e su argomenti tecnici del settore di indirizzo. 
Gli alunni si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo ed al lavoro in classe. Tuttavia non tutti 
hanno partecipato in modo attivo alle lezioni anche durante l’ora settimanale effettuata in 
compresenza con l’assistente madrelingua, del quale hanno comunque molto apprezzato il contributo. 
Si è notato, in generale, maggiore interesse per gli argomenti relativi alla civiltà rispetto a quelli di micro 
lingua. Nel complesso, la classe ha maturato progressi nell’acquisizione di conoscenze e competenze. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo diversificato a seconda dell’impegno individuale e 
delle competenze di base. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove strutturate, semistrutturate e non strutturate, verifica orale. 

COMPETENZE 
Per quanto riguarda le quattro abilità linguistiche, a parte un esiguo gruppo, non tutti gli alunni 
sono in grado di comprendere a pieno messaggi orali, leggere e comprendere testi di vario genere, 
trasporre in lingua inglese, oralmente o per iscritto, il significato di testi attinenti all'indirizzo 
di specializzazione. 
Alcuni studenti sanno esprimersi con chiarezza, proprietà lessicale e precisione nelle strutture 
morfosintattiche, producendo testi orali o scritti sulle tematiche trattate; altri, invece, hanno 
raggiunto risultati complessivamente sufficienti. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Durante il lavoro in classe e le varie verifiche sia 
orali che scritte, gli studenti hanno dimostrato 
aver acquisito, su argomenti inerenti alla 
conoscenza dello studio specifico della 
microlingua e a tutti gli argomenti legati ad esso, 
una conoscenza buona per un esiguo gruppo di 
studenti e sufficiente o più che sufficiente per il 
restante della classe. Permangono per alcuni 
studenti difficoltà nella produzione scritta e orale. 
 
Dal libro di testo Roots: 
 
Institution and history 
The United Kingdom 
· Political organization: The Crown, 
Parliament and Government, Political 
Parties, What does it mean to be a 
constitutional monarchy? 
· A survey of British history 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi, utilizzando il linguaggio tecnico per 
interagire nei diversi ambiti. 
- Saper operare confronti tra la propria civiltà e 
quella del paese di cui si studia la lingua, 
utilizzando anche conoscenze acquisite in altre 
discipline. 
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From Stone Age man to the Celts, From 
Roman Britain to the Norman Conquest, From 
feudalism to the Tudor dynasty, From Civil War to 
the House of Hanover, From the Industrial 
Revolution to the Empire, Britain in the 20th and 
21st century Focus: The Celts, Elizabeth I, The 
Industrial Revolution 
· A survey of American History 
- From the origins to Independence 
- From the “Move West” to Civil War 
- From progress (1865 - 1918) to World War II 
(1941 – 1945) 
- The Cold War era (1945 - 1991) 
- From the end of Cold War to 
present time 
- Rosa Parks: the mother of the American civil 
rights movement 
- Nelson Mandela: the father of free South Africa 
- No taxation without representation 
- From the “Trail of Tears” to Indian reservations 
 
· The globalized world 
- Global friendship: Facebook 
 
· The European Union 
 
 
Dal libro di testo New I-tech: 
 
MODULE 3 
Unit 2 – Databases, spreadsheets and other uses 
- Email 
- Portable media players 
- The iPod 
- Other uses of the computer 
Unit 3 – The Internet 
- The Internet connection and services 
- Surfing the net 
- Internet protocols 
Online communities 
- Surfing safely 
- Protection when on-line 
- Tips for surfing safely 
 
MODULE 5 
Unit 1 – Telecommunications 
- Telecommunications 
- What is information? 
- Cordless, wireless and portable devices 
- Telecommunications and society 
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MODULO 1: Configurazione di un sistema operativo di rete COMPETENZE 
 Saper configurare sia i dispositivi che si connettono alla rete (dispositivi terminali come computer) sia i 

dispositivi che connettono le reti tra loro (dispositivi intermedi come router e switch) 

 Imparare a configurare il Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS) su router e switch Cisco 

 Saper utilizzare Packet Tracer 

 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 IOS bootcamp 
Cisco IOS: sistemi operativi, scopo del sistema 
operativo 
Accesso Cisco IOS: metodi di accesso, programmi di 
emulazione a terminale 
Esplorazione di IOS: modalità di funzionamento di 
Cisco IOS, principali modalità di comando, modalità di 
configurazione dei comandi, navigazione tra le 
modalità di IOS 
Struttura dei comandi: struttura di base dei comandi 
IOS, sintassi del comando IOS, funzionalità della Guida 
di IOS, tasti di scelta rapida e scorciatoie – Packet 
Tracer: Navigazione in IOS 
 

 Configurazione di base del dispositivo 
Hostname: nomi dei dispositivi, configurazione degli 
hostname 
Limitazione dell’accesso alle configurazioni dei 
dispositivi: accesso sicuro ai dispositivi, configurazione 
e crittografia delle password, messaggi banner 
Salvataggio delle configurazioni: salvataggio del file 
running-configuration, modifica della configurazione in 
uso, acquisizione della configurazione su un file di testo 
– Packet Tracer: Configurazione delle impostazioni 
iniziali dello switch 
 

 Schemi di indirizzamento 
Porte e indirizzi: indirizzi IP, interfacce e porte 
Configurazioni dell’indirizzamento IP: configurazione 
manuale e automatica dell’indirizzo IP per i dispositivi 
terminali, configurazione dell’interfaccia virtuale dello 
switch – Packet Tracer: Implementazione della 
connettività di base degli switch 
Verifica della connettività: verifica dell’indirizzamento 
dell’interfaccia, verifica di connettività end-to-end – 

 
 Saper utilizzare l’emulatore Cisco Packet Tracer  
 Saper utilizzare un'interfaccia a riga di comando 

(CLI), accessibile dalla porta console 
 Saper utilizzare la struttura dei comandi di base 

per la configurazione dei dispositivi 
 Saper configurare le impostazioni iniziali di un 

dispositivo switch Cisco IOS, tra cui l'impostazione 
di un nome, la limitazione dell'accesso alla 
configurazione del dispositivo, la configurazione di 
messaggi banner e il salvataggio della 
configurazione 

 
 
 
 
 
 
 

                PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI 
DISCIPLINA Sistemi e Reti 

DOCENTI Albè Roberto, Risitano Giovanni 

CLASSE/INDIRIZZO 5E - articolazione Telecomunicazioni 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Corso CCNA1, in piattaforma online Networking Academy di Cisco 
Corso di Sistemi e Reti vol.3 nuova edizione openschool - Lo Russo, Bianchi - Ed. 
Hoepli 
Gateway Sistemi e Reti vol. 3 (consigliato) - Anelli, Macchi, Angiani, Zicchieri – Ed. 
Petrini 

Ore di lezione al 15 maggio totale  103 (76 in presenza e 27 a distanza) 
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Packet Tracer: Creazione di una rete semplice, 
configurazione di un indirizzo di gestione dello switch 

 

 
MODULO 2: Livello rete o livello 3 del modello OSI 
 

COMPETENZE 
 Saper suddividere le reti in gruppi di host per gestire il flusso dei pacchetti di dati all'interno di una rete 

 Saper facilitare la comunicazione tra le reti, processo denominato routing 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 Protocolli del livello rete 
Il livello rete nelle comunicazioni: il livello rete, 
protocolli del livello rete 
Caratteristiche del protocollo IP: incapsulamento IP, 
caratteristica del protocollo IP, IP: senza connessione, 
consegna “best effort”, indipendente dai supporti 
Pacchetto IPv4 e IPv6: header del pacchetto IPv4 e 
IPv6, limitazione di IPv4, incapsulamento di IPv6 
 

 Routing 
Come un host esegue il routing: decisione di inoltro di 
un host, Gateway predefinito e suo utilizzo, tabelle di 
routing dell’host 
Tabelle di routing del router: decisione di inoltro dei 
pacchetti da parte del router, tabella di routing IPv4 del 
router, voci della tabella di routing relative a reti 
collegate direttamente e a reti remote, indirizzo next-
hop 
 

 Router 
Anatomia di un router: CPU e sistema operativo del 
router, memoria del router, interno di un router, 
collegamento a un router, interfacce LAN e WAN - 
Packet Tracer: Analisi dei dispositivi di internetworking 
Avvio del router: file di avvio, procedura di avvio, il 
comando show version 
 

 Configurazione di un router Cisco 
Configurazione delle impostazioni iniziali: passaggi di 
configurazione di base di uno switch e router - Packet 
Tracer: Configurazione delle impostazioni iniziali del 
router 
Configurazione delle interfacce e del gateway 
predefinito: configurazione delle interfacce del router 
e verifica di essa, gateway predefinito per un host e per 
uno switch - Packet Tracer: Collegamento del router a 
una LAN, Risoluzione dei problemi del gateway 
predefinito, Creazione di una rete di switch e router 

 
 Saper configurare le tabelle di routing dei router 
 Saper attuare la procedura di avvio di un router 
 Saper configurare le impostazioni iniziali di un 

router 
 Saper configurare e collegare router e switch in 

una LAN  

 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO 3: Indirizzamento IP 
 
COMPETENZE 

 Saper esaminare in dettaglio la struttura degli indirizzi IP e la loro applicazione nella costruzione e nella 
verifica delle reti e delle sottoreti IP 
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CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 Indirizzi di rete IPv4 
Conversione binaria e decimale: indirizzi IPv4, 
notazione posizionale, conversione della numerazione 
binaria a quella decimale e viceversa 
Struttura degli indirizzi IPv4: porzione della rete e 
dell’host, subnet mask, lunghezza del prefisso e AND 
logico, indirizzi di rete, host e brodcast, conversione 
degli indirizzi IPv4 in formato binario 
Indirizzi Ipv4 unicast, broadcast e multicast: 
assegnazione statica e dinamica di indirizzi IPv4 a un 
host, comunicazione IPv4, trasmissione unicast, 
broadcast e multicast 
Tipi di indirizzi IPv4: indirizzi IPv4 pubblici e privati, 
indirizzi Ipv4 di utenti speciali, indirizzamento basato 
sulle classi e senza classi, assegnazione di indirizzi IP 
 

 Indirizzi di rete IPv6 
Problemi relativi a IPv4: la necessità di IPv6, 
coesistenza tra IPv4 e IPv6 
Indirizzamento IPv6: rappresentazione degli indirizzi 
IPv6, regole rappresentazione contratta IPv6 
Tipi di indirizzi IPv6: lunghezza del prefisso IPv6, 
indirizzi IPv6 unicast e unicast link-local 
Indirizzi IPv6 unicast: struttura di un indirizzo IPv6 
unicast globale, configurazione statica di un indirizzo 
unicast globale, configurazione dinamica SLAAC e 
DHCPv6, indirizzi link-local dinamici e statici, verifica 
della configurazione degli indirizzi IPv6 - Packet Tracer: 
Configurazione dell'indirizzamento IPv6 
Indirizzi IPv6 multicast: indirizzi IPv6 multicast 
assegnati, indirizzi IPv6 multicast richiesti dal nodo 
 

 Verifica di connettività 
ICMP: ICMPv4 e ICMPv6, messaggi RS e RA ICMPv6 
Verifica connessione: verifica dello stack locale, verifica 
di connettività della LAN locale e connettività remota, 
verifica del percorso (traceroute) - Packet Tracer: 
Verifica dell'indirizzamento IPv4 e IPv6, Ping e trace per 
la verifica del percorso, Verifica di connettività di rete 
con ping e traceroute, Mappatura di Internet, 
Risoluzione dei problemi di indirizzamento IPv4 e IPv6 

 
 
 
 
 

 
 Saper progettare reti interconnesse configurando i 

dispositivi con indirizzi IPv4 e IPv6 in modo corretto 
ed efficiente 

 Saper testare una rete IP per verificarne la 
connettività e le prestazioni 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO 4: Subnetting di reti IP 
 
COMPETENZE 
 Saper progettare, implementare e gestire un efficace piano di indirizzamento IP, soprattutto con l'aumentare 

del numero di connessioni host a una rete 

 Saper capire, in fase di pianificazione dello schema di indirizzamento IP, la struttura gerarchica degli indirizzi 
IP e le procedure per modificare tale gerarchia per soddisfare in modo più efficiente i requisiti di routing 

 Saper creare sottogruppi all'interno di una rete IP, consentendo un recapito più veloce e un maggiore filtro 
dei pacchetti, riducendo al minimo il traffico "locale" 
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CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 Subnetting di reti IPv4 
Segmentazione di rete: domini di broadcast e i suoi 
problemi, vantaggi del subnetting 
Subnetting di rete IPv4: delimitazione di ottetto, 
subnetting alla delimitazione di ottetto, subnetting 
senza classi, formule di subnetting, creazione di n 
subnet di dimensioni uguali 
Subnetting basato sui requisiti: subnetting basato sui 
requisiti di host e  di rete - Packet Tracer: Scenario di 
subnetting, Progettazione e implementazione di uno 
schema di indirizzamento IPv4 con subnet 
Subnetting usando VLSM: subnet mask a lunghezza 
variabile, VLSM di base e messo in pratica, tabella VLSM 
 

 Schemi di indirizzamento 
Progettazione strutturata: pianificazione degli indirizzi 
e indirizzamento di rete, assegnazione degli indirizzi ai 
dispositivi - Packet Tracer: Progettazione e 
implementazione di uno schema di indirizzamento 
VLSM 
 

 Considerazioni progettuali per reti IPv6 
Subnetting di rete IPv6: indirizzo unicast globale IPv6, 
subnetting mediante l’uso dell’ID subnet, allocazione di 
subnet IPv6 - Packet Tracer: Implementazione di uno 
schema di indirizzamento IPv6 con subnet 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Saper analizzate in dettaglio la creazione e 
l'assegnazione degli indirizzi IP di rete e di subnet 
mediante l'uso della subnet mask. 

 Saper evitare lo spreco di indirizzi, adottando il 
subnetting di subnet o l'uso di subnet mask a 
lunghezza variabile (VLSM, Variable Length Subnet 
Mask) 

 Saper considerare nel processo di pianificazione 
degli indirizzi tutti gli aspetti: la dimensione, la 
posizione, l'uso e i requisiti di accesso 

 Saper testare una rete IP per verificarne la 
connettività e le prestazioni 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO 5: Creazione di una rete 
 
COMPETENZE 
 Saper combinare le funzioni di ogni livello del modello OSI e le operazioni dei protocolli TCP/IP, oltre a 

conoscere in dettaglio Ethernet, per realizzare una rete funzionante e gestibile 

 Saper configurare una VPN 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 Progettazione della rete 
Dispositivi in una piccola rete: topologie di reti di 
piccole dimensioni, scelta dei dispositivi e 
indirizzamento IP per una piccola rete, ridondanza in 
una piccola rete, gestione del traffico 
Applicazione e protocolli in rete di piccole dimensioni: 
applicazioni e protocolli comuni, applicazioni voce e 
video 

 
 Saper pianificare e progettare accuratamente una 

rete 
 Saper valutare le informazioni raccolte 

dall'analizzatore di protocollo in base all'origine e 
alla destinazione del traffico, nonché al tipo di 
traffico inviato per prendere decisioni su come 
gestire il traffico in modo più efficiente 

 Saper progettare reti interconnesse con 
particolare riferimento alla privacy, alla sicurezza 
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Scalabilità verso reti di grandi dimensioni: crescita 
delle piccole reti, analisi dei protocolli, utilizzo della 
rete dei dipendenti 
 

 Sicurezza della rete 
Minacce alla sicurezza e vulnerabilità: tipi di minacce e 
vulnerabilità, sicurezza fisica 
Attacchi alla rete: tipi di malware, attacchi di 
ricognizione e di accesso, attacchi DoS e DDoS 
Mitigazione degli attacchi alla rete: backup, upgrade, 
aggiornamento e patch, autenticazione, autorizzazione 
e accounting, firewall e sicurezza degli endpoint 
Sicurezza dei dispositivi: panoramica sulla sicurezza dei 
dispositivi, password, prassi della sicurezza di password 
e abilitazione SSH - Packet Tracer: Configurazione di 
password sicure e di SSH, Accesso ai dispositivi di rete 
con SSH, Protezione dei dispositivi di rete 
 

 Prestazione di base della rete 
Il comando ping: interpretazione dei risultati del ping e 
del ping esteso, baseline di rete 
Comandi traceroute e tracert: interpretazione dei 
messaggi di trace, traceroute esteso - Packet Tracer: 
Verifica della connettività con traceroute, Verifica della 
latenza di rete con ping e traceroute 
Comandi show: rivisitazione dei comandi show comuni 
- Packet Tracer: Utilizzo dei comandi show 
Comandi host e IOS: il comando ipconfig e arp, il 
comando show cdp neighbors e show ip interface brief 
- Laboratorio: Utilizzo della CLI per la raccolta di 
informazioni sui dispositivi della rete 
Debug: il comando debug e terminal monitor 
 

 Risoluzioni dei problemi della rete 
Metodi di risoluzione dei problemi della rete: approcci 
di base alla risoluzione dei problemi, verifica e 
monitoraggio della soluzione 
Risoluzione dei problemi relativi a cavi e interfacce: 
funzionamento duplex e duplex mismatch 
Scenari di risoluzione dei problemi: problemi di 
indirizzamento IP sui dispositivi IOS e sui dispositivi 
terminali, problemi di gateway predefinito, risoluzione 
dei problemi di DNS - Packet Tracer: Risoluzione dei 
problemi di connettività, Esercitazione sulla risoluzione 
dei problemi 

 

 Essere in grado di monitorare e gestire la 
connettività di rete 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                 MATEMATICA 
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DOCENTE Prof.ssa D’Amico Antonietta                                 

 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone 

Matematica.verde  - Seconda edizione con tutor 

Voll. 4A - 4B - 5 

Zanichelli 

 

ORE DI LEZIONE 61 +  29 di FAD (al 15/05/2020) 

 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe ha evidenziato una preparazione di base molto lacunosa ed incompleta; tale situazione ha 

pertanto comportato la necessità di richiamare ed approfondire soprattutto argomenti previsti dal 

programma di quarta e propedeutici a quelli del quinto anno. 

Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte della classe, corretta nel comportamento, ha dimostrato 

un atteggiamento passivo durante le lezioni, nonostante le continue sollecitazioni della docente ad una 

partecipazione attiva e responsabile. 

Le gravi e diffuse lacune pregresse, l’inadeguato impegno nello studio individuale e le numerose 

assenze non hanno permesso alla maggior parte della classe il raggiungimento di risultati sufficienti. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

- 3 prove scritte 

- 3 prove orali 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: 

-  valutazioni delle prove 

-  interesse per la disciplina 

-  partecipazione alle lezioni 

-  lavoro individuale 

-  esito degli interventi di recupero 

-  evoluzione del rendimento scolastico 

 

COMPETENZE 

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in 

forma grafica 

- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Analisi infinitesimale 

- Richiami sulle funzioni reali di variabile reale 

- Richiami sui concetti di continuità e di 

derivabilità delle funzioni 

- Richiami sul calcolo delle derivate 

- Richiami sui massimi, minimi e flessi 

- Richiami sullo studio e sulla rappresentazione 

- Individuare le proprietà fondamentali di una 

funzione 

- Studiare la continuità di una funzione e 

classificare eventuali   punti di discontinuita’ 

- Stabilire la derivabilità di una funzione e 

distinguere  eventuali casi di  non derivabilità  

- Calcolare derivate di funzioni 
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grafica di funzioni 

 

- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il 

grafico 

 

- Differenziale di una funzione 

- Primitive di una funzione   

- Integrale indefinito: definizione e proprietà 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrazione di funzioni composte 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Integrazione di funzioni razionali fratte 

- Integrale definito: definizione e proprietà 

- Teorema della media 

- Funzione integrale 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolo dell’integrale definito 

- Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di 

aree di superfici piane e calcolo di volumi di 

solidi di rotazione  

- Integrali impropri 

 

- Calcolare integrali indefiniti che conducono a 

integrazioni immediate o ad esse riconducibili 

- Calcolare integrali indefiniti utilizzando i metodi 

elementari di integrazione  

- Utilizzare le proprietà dell’integrale definito 

- Dimostrare il teorema della media e il teorema 

fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolare integrali definiti 

- Calcolare il valore medio di una funzione 

- Applicare l’integrazione definita al calcolo di 

aree e di volumi di solidi di rotazione 

- Calcolare integrali impropri 

 

Geometria solida euclidea 

- Punti, rette e piani nello spazio 

- Diedri  

- Poliedri 

- Solidi di rotazione 

- Aree dei solidi 

- Estensione ed equivalenza dei solidi 

- Volumi dei solidi 

 

- Valutare la posizione reciproca di punti, rette e 

piani nello spazio 

- Utilizzare la nomenclatura relativa a figure 

solide nello spazio 

- Calcolare aree di superfici di solidi notevoli 

- Calcolare volumi di solidi notevoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

DOCENTI MARTUCCIO INNOCENZO (Teorico) 
LAURICELLA FRANCESCO (ITP) 
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LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

AA VV “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di  
telecomunicazioni” Vol.3 Calderini Ed. 

ORE DI LEZIONE 80 (in presenza) + 30 (DAD) (fino al 15/5)  
+ 12 previste fino all’ 8/6.  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi: 
   - conoscere lo schema a blocchi dei sistemi di acquisizione e di distribuzione dati  
   - conoscere il funzionamento del circuito S/H 
   - conoscere il funzionamento dei convertitori A/D 
   - conoscere il funzionamento dei convertitori D/A 
   - saper simulare con Multisim il funzionamento dei circuititi studiati  
   - saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e Arduino 
non sono stati raggiunti da tutta la classe, in quanto è mancata un’applicazione continua, sia 
in aula sia a casa. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche scritte: 3 
Verifiche orali: 2 
Verifiche pratiche: 4 

COMPETENZE 

 Saper strutturare un sistema di acquisizione dati. 

 Saper scegliere un convertitore A/D per l’acquisizione di un segnale analogico. 

 Saper strutturare un sistema di distribuzione dati. 

 Saper scegliere un convertitore D/A per la distribuzione di un segnale analogico. 

 Saper progettare con l’uso del PC circuiti usati nelle telecomunicazioni. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Modulo1: Applicazioni non lineari dell’ A.O. 
 
U.D.1: comparatori 
-   comparatori di zero invertente e non invertente; 
- comparatori invertente e non invertente con soglia 

diversa da zero; 
-  trigger di Schmitt invertente. 
U.D.2: oscillatore sinusoidale 
-    criterio di Barkhausen; 
-    oscillatore a ponte di Wien. 

 

 Saper analizzare il 
funzionamento di un 
comparatore. 

 Saper analizzare il 
funzionamento di un 
oscillatore a ponte di Wien. 

 
 
 

Modulo1: Sistemi di acquisizione dati 
 
U.D.1: generalità 
-   schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati a un 

solo canale; 
- schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati 

multicanale; 
-  operazione di campionamento; 
-   teorema di Shannon; 
-   operazione di mantenimento; 
-   inseguitore di tensione; 
-   Sample/Hold: schema elettrico e funzionamento. 
U.D.2: convertitore analogico-digitale 

 Saper analizzare un sistema di 
acquisizione dati.  

 Saper analizzare un 
convertitore A/D. 
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-    principio di funzionamento; 
-    quantizzazione; 
-    parametri caratteristici; 
-   comparatori ad una soglia con A.O.; 
-   ADC flash: schema elettrico e funzionamento; 
-   ADC ad approssimazioni successive:  schema    a   blocchi 

e funzionamento. 

 
Modulo2: Sistemi di distribuzione dati 
 
U.D.1: generalità 
- schema a blocchi di un sistema di distribuzione dati a un 

solo canale; 
- schema a blocchi di un sistema di distribuzione dati 

multicanale; 
- convertitore corrente-tensione con A.O. 
U.D.2: convertitore digitale-analogico 
- principio di funzionamento; 
- parametri caratteristici; 
-DAC a resistenze pesate: schema elettrico e 

funzionamento; 
- DAC a rete R-2R: schema elettrico e funzionamento; 
-DAC a rete R-2R invertita: schema elettrico e 

funzionamento. 
 
Modulo 3: Dal sensore alla trasmissione dei dati. (prof. 

Lauricella) 
 

- Sensori e trasduttori. 
- Partitore di tensione: Calcolo della resistenza di 

linearizzazione, di ottimizzazione e generica in 
base alla tensione voluta. Dimostrazione grafica e 
analitica. 

- Circuiti di base con amplificatori operazionali. 
- Circuito di condizionamento con amplificatore 

differenziale. 
- Cenni sulle tecniche di trasmissione ed 

elaborazione del dato.  
- Caratteristiche tecniche di Arduino e gestione del 

router per la rete Wi-Fi. 

- Trasmissione dati in radio frequenza. 

- Trasmissione dati in fibra ottica. 

 Saper analizzare un sistema di 
distribuzione dati. 

 Saper analizzare un 
convertitore D/A. 

Laboratorio 

 Simulazione del funzionamento degli ADC e dei 
DAC con Multisim. 

 Acquisizione dati con K8055 e Labview. 

 Moduli a radiofrequenza. 

 Uso di Ultiboard per la progettazione di circuiti 
stampati. 

 Saper realizzare in 
laboratorio prima su 
basetta sperimentale e poi 
su scheda i circuiti 
progettati. 

 Saper collaudare i circuiti 
realizzati con la 
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 Progetti:  
1) oscillatore con NE555; 
2) interruttore crepuscolare interfacciato con 

Labview; 
3) controllo del sovraccarico di un motore in c.c. 
mediante optoisolatori. Strumentazione virtuale 

di controllo con Labview.  

strumentazione di 
laboratorio (oscilloscopio, 
multimetro) 

 Saper utilizzare software di 
strumentazione virtuale 
per l’acquisizione e 
l’elaborazione del dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecomunicazioni 

DOCENTI Albano Elisa 
Lauricella Francesco 
 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Onelio Bertazioli “Corso di telecomunicazioni”, Vol.3, Ed. Zanichelli 
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ORE DI LEZIONE 113 (in presenza) + 53 (DAD) fino al 15 maggio 
+ 18 previste fino all’ 8/6 
 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Gli obiettivi sono stati per lo più raggiunti, tranne in laboratorio. Per alcuni alunni i risultati ottenuti 
sono sufficienti, un maggiore impegno domestico avrebbe consentito di ottenere risultati migliori. 
Alcuni studenti hanno dimostrato interesse e impegno continui, raggiungendo risultati discreti. Un 
ristretto gruppo di alunni ha manifestato nel corso dell'anno un maggiore interesse alla disciplina, 
autonomia nella ricerca di informazioni, nell'approfondimento e nel problem solving, raggiungendo così 
buoni risultati. 

 
BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Verifiche scritte/orali/pratiche. 
Nella valutazione finale si tiene conto non solo dei risultati delle verifiche, ma anche dei progressi 
rispetto ai livelli di partenza, della capacità critica, di collegamento e di rielaborazione personale, 
dell’impegno e della partecipazione (sia nelle ore in presenza che nelle ore di DAD). 
 

COMPETENZE 
 
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  
Descrivere e comparare il funzionamento dei sistemi di telecomunicazione.  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  
Realizzare circuiti anche in modo autonomo.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo.  
 

ABILITA’ 
 
Riconoscere le funzioni fondamentali di un sistema di telecomunicazioni.  
Progettare e realizzare circuiti di base analogici con e senza modulazione.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore.  
Classificare le reti in base alle dimensioni e alla topologia.  
Riconoscere i dispositivi di rete.  
Acquisire il concetto di protocollo.  
Comprendere il concetto di architettura stratificata.  
Riconoscere le funzioni in relazione ai diversi livelli protocollari.  
Confrontare il modello ISO-OSI con la suite di protocolli TCP/IP.  
Comprendere le differenze tra indirizzamento pubblico e privato.  
Comprendere le differenze tra assegnazione statica e dinamica di un indirizzo IP.  
Realizzare la configurazione base di un router.  
 

CONOSCENZE 

MODULO 1: Sistemi di trasmissione analogici 

Modulazione di ampiezza AM: segnale portante, segnale modulante. 
Indice di modulazione. 
Spettro e banda di un segnale modulato in AM. 
Potenza segnale AM. 
Modulazione DSB-SC. 
Modulazione SSB. 
Trasmettitori AM. 
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Demodulazione non coerente. 
Rivelatore di inviluppo. 
Modulazione di frequenza FM. 
Parametri della modulazione FM, deviazione di frequenza, indice di modulazione. 
Potenza segnale FM. 
Banda di un segnale modulato in FM. 
Spettro di un segnale FM. 
Modulatore FM a VCO. 
Trasmettitore FM. 
Demodulatore FM. PLL. 
 
MODULO 2: Reti a commutazione di circuito 

Tecniche di commutazione. 
Multiplazione FDM. 
Multiplazione TDM. 
Rete telefonica. 
 
MODULO 3: Reti a commutazione di pacchetto (DAD) 

Protocollo.  
Modalità di instradamento nelle reti a commutazione di pacchetto: Datagram e Virtual Circuit.  
Architettura di rete.  
Modello di riferimento ISO/OSI.  
Caratteristiche generali. 
Entità, protocollo, interfaccia. 
Layers ISO/OSI: fisico, data link, rete, trasporto, sessione, presentazione, applicazione.  
PDU: formato dei dati (header, payload).  
Incapsulamento. Estrazione.  
Modalità di connessione: connection-less e connection oriented. 
Suite di protocolli TCP/IP.  
Caratteristiche generali. 
Layers TCP/IP: interfaccia di rete, rete, trasporto, applicazione.  
Classificazione delle reti in relazione al tipo di PDU commutata: X.25, frame relay, ATM.  
Protocolli interfaccia di rete: frame relay, ATM, Ethernet, HDLC, PPP, SNDCP.  
Protocolli dello strato Internet: IP, ICMP, ARP. 
Protocolli dello strato di trasporto: TCP, UDP. 

Le porte: well known ports, registered ports, porte dinamiche. Socket.  
Apertura e terminazione di una connessione TCP. 
URL. Dominio. 
Protocolli dello strato di applicazione: HTTP (HTTPS), SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, FTP (SFTP, TFTP), 
Telnet, SSH, RTP, SIP, SNMP, Syslog.  
PDU: frame, pacchetto IP, segmento TCP o datagramma UDP.  

MODULO 4: Reti LAN e WAN 

Reti client/server e peer to peer. 
Tipologie di comunicazione: unicast, multicast, broadcast. 
Classificazione delle reti in base a: tecnologia trasmissiva, scala dimensionale. 
Reti LAN. 
Topologie fisiche di rete: a stella (switch, hub), ad anello, a bus, a maglia completamente connessa e 
non completamente connessa, ad albero. 
Metodi di accesso multiplo senza collisione (deterministici): token passing, FDM, TDM. 
Metodi di accesso multiplo con collisione: Aloha, Aloha slotted, CSMA, CSMA/CD. 
Modi di funzionamento: Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex. 
MAC address. 



 

 

 

 
53 

Mezzi trasmissivi. 
Cablaggio. 
Cavi a coppie simmetriche twistate per LAN. 
Internet Protocol. 
Indirizzi IPv4. 
Classi Indirizzi IPv4: A, B, C, D, E. 
Indirizzi speciali. 
Indirizzamento pubblico e privato. 
Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi. 
Reti Ethernet. 
Reti WLAN. 
Internetworking. 
Router. 
 
LABORATORIO 
 
Realizzazione apparato per la visualizzazione delle onde stazionarie. 
Trasmettitore AM con porta Nand. 
Trasmettitore AM con Ultiboard e collaudo circuito oscillatore su breadboard. 
Collaudo circuito trasmettitore AM. 
K8055 con Labview. 
Misura della linearità del VCO. 
Rilievo caratteristica V-f del VCO. 
Utilizzo del VCO come modulatore FM. 
Progettazione di un Modulatore FM con VCO 4046. 
Circuito PLL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del progetto e organizzazione d’impresa 
DOCENTE MARTUCCIO INNOCENZO 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

 Conte-Nikolassy-Camagni 
“Gestione del progetto e organizzazione d’impresa”  Hoepli Ed.  

ORE DI LEZIONE 63 (in presenza) + 10 (DAD) (fino al 15/5)  
+ 9 previste fino all’ 8/6. 
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CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi: 
- conoscere le caratteristiche di un’impresa 
- conoscere i meccanismi di coordinamento 
- saper disegnare un organigramma 
- conoscere i criteri di raggruppamento 
- conoscere le tipologie di costi 
- conoscere le caratteristiche principali del marketing 
- conoscere gli aspetti legati alle qualità 
sono stati per lo più raggiunti (nel complesso la valutazione è da ritenersi sufficiente), anche 
se un maggiore impegno, sia a casa sia a scuola, avrebbe consentito di ottenere risultati 
migliori.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 3  
Prove orali: 2 

COMPETENZE: 

 Essere in grado di tracciare l’organigramma di un’azienda. 

 Saper distinguere i processi primari da quelli di supporto. 

 Essere in grado di individuare e di valutare le prestazioni dei processi aziendali. 

 Saper eseguire l’analisi di Pareto 

 Essere in grado di schematizzare i costi legati alla qualità. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

MODULO 1: Elementi di economia e di organizzazione 
aziendale. 
 
U.D.1: impresa e organizzazione d’impresa 
     -definizione di impresa e di organizzazione   

d’impresa; 
     - impresa come sistema aperto; 
     - specializzazione verticale ed orizzontale; 
     - job enrichment e job enlargement; 
     - vantaggi e svantaggi della specializzazione; 
     - meccanismi di coordinamento ex-post ed ex-ante. 
 
U.D.2: micro e macrostruttura di un’impresa 
      - definizioni di microstruttura e di macrostruttura; 
     - organigramma orizzontale e verticale; 
     - organi di linea e di staff; 
     - criteri di raggruppamento. 
 
 
 
U.D.3: costi di un’organizzazione aziendale 
     - costi di prodotto e di periodo; 
     - costi fissi e variabili, evitabili e non evitabili, 
     - life cycle cost. 

 

 Saper identificare i meccanismi di 
coordinamento all’interno di 
un’organizzazione. 

 

 Saper distinguere i processi 
primari da quelli di supporto. 

 
 
 
 
 

MOD.2: i processi aziendali 
 
U.D.1: catena del valore e marketing 

 

 Saper delineare le fasi del ciclo di 
vita di un prodotto. 
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      - flusso delle attività; 
      - definizione di processo aziendale; 
      - tipologia di cliente; 
      - elementi caratteristici di un processo; 
      - processi primari e di supporto; 
      - modello della catena del valore di Porter; 
      - definizione e tipi di marketing; 
      - mercato dei consumatori e mercato industriale; 
      - sviluppo di una strategia di marketing (modello 

delle 4P); 
      - ciclo di vita delle vendite di un prodotto; 
      - processi produttivi per reparti e in linea. 
 
U.D.2: prestazioni dei processi aziendali 
       - processi efficienti ed efficaci; 
       - prestazioni di costo, di qualità e di tempo; 
       - flessibilità. 
        
U.D.3: la qualità totale 
       - definizione di qualità e suoi componenti; 
       - produzione artigianale e di massa; 
       - verifiche interne ed esterne; 
       - modello della qualità totale (TQM); 
       - miglioramento continuo: PDCA (ruota di Deming); 
       - strumenti per il miglioramento continuo; 
       - analisi, legge e diagramma di Pareto; 
       - diagramma causa-effetto; 
       - costi legati alla qualità. 

 Saper effettuare la 
scomposizione di un processo. 

 Saper applicare la legge di Pareto 
a un problema di qualità. 

 Saper disegnare un diagramma 
causa-effetto. 

 
 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

                                SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ZAMMITO GIUSEPPE 
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LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“A 360° Conoscersi Allenarsi Proteggersi” di Maria Giovanna Giorgetti, Paola 

Focacci, Umberto Orazi.  Casa Ed. A. Mondadori Scuola 

 

ORE DI LEZIONE 
2 SETTIMANALI  

 

Ore di lezione effettive: 49       (al 15/05/2020) 

In presenza 33 ore. In modalità DaD 16 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe ha dimostrato disponibilità nei confronti delle attività proposte alle quali ha partecipato con 
buon interesse. Il comportamento è stato rispettoso sia nei confronti dell’insegnante che tra gli alunni, 
ciò ha permesso di svolgere la normale attività didattica in un clima favorevole e di collaborazione 
reciproca. La classe in relazione agli obiettivi prefissati ha raggiunto dei buoni risultati. 
Si fa presente che ha causa del blocco delle lezioni frontali a causa del Covid 19, il programma 
riguardante la parte pratica ha subito delle tagli. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Prove scritte/orali : 4      
Prove pratiche:   7    
 
 

COMPETENZE 
Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. Rielaborare il 
linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti 
complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 
 
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le strategie di 
gioco e dare il proprio contributo personale. 
 
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per l’adozione 
di corretti stili di vita. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Conoscere le potenzialità del movimento del 
proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 
 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la 
teoria e la metodologia. 
 
Conoscere la struttura e le regole degli sport 
affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. 
Conoscere le norme in caso di infortunio. 
Conoscere i principi per un corretto stile di vita 
alimentare.   
 
CONTENUTI 
 
     SCANSIONE  in  2 QUADRIMESTRI 
 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 
sportivi. 
 
Essere consapevoli di una risposta motoria efficace 
ed economica. Gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento in funzione dell’attività scelta.  
 
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 
alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 
 
Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 
 
 
 



 

 

 

 
57 

A) POTENZIAMENTO FISIOLOLOGICO: corsa 
in regime aerobico, corsa in forme e ritmi 
variati. Potenziamento fisiologico specifico 
(distretto addominale, dorsale, arti superiori, 
arti inferiori) a carico naturale (salite, scalini, 
elastici, appoggi Bauman e attrezzi di fortuna) 
in sovraccarico con palle mediche elastici, 
manubri  esercizi in coppia. 

B) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI 
MOTORI: attraverso le fasi di scoperta, 
coscienza di sé, controllo di sé, l’insegnante 
stimolerà l’attività tonica e l’attività cinetica in 
relazione al proprio corpo, al mondo esterno, 
al mondo degli altri. Attività tonica: esercizi 
respiratori, di rilassamento, esercizi per 
migliorare la postura. Attività cinetica: 
situazioni atte a sperimentare le abilità di base 
quali camminare, correre, saltare in alto, 
saltare in basso, saltare in lungo, lanciare, 
ricevere, arrampicarsi, ricercare l’equilibrio 
statico/dinamico al fine di migliorare la 
coordinazione generale, la coordinazione 
oculo-manuale, la coordinazione oculo-
podalica, la percezione spaziale, la percezione 
temporale, l’affermazione della lateralità, la 
destrezza, l’agilità, la capacità di interiorizzare 
gli automatismi. Proposte educative: percorsi 
misti, difficoltà artistiche, progressione a corpo 
libero, rapporti con grandi attrezzi, esercizi di 
sensibilizzazione con piccoli attrezzi.  

C) AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA:  
Pallavolo: rafforzamento dei fondamentali 
(palleggio, bagher, schiacciata e battuta a tennis). 
Schemi di gioco;  
 Calcio a cinque  ( i fondamentali) con  esercizi di 
sensibilizzazione; 
 Hockey (i fondamentali) con esercizi di 
sensibilizzazione; 
Pattinaggio sul ghiaccio. 
Gioco Goback e Badmindon. 
    Regole di gioco e arbitraggio in p.v.  p.m. 
calcetto, hockey. 
D) EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 

Comportamento da attuare nell’utilizzo degli 
attrezzi in palestra per la prevenzione degli 
infortuni.  

 
 
 

 
 
Parte teorica 
Sistema Endocrino; 
Doping; 
Apparato digerente; 
Educazione alimentazione:  
I principi nutritivi degli alimenti; Bilancio energetico 
(metabolismo basale e totale). 
 Indice di massa corporea,  
La piramide alimentare e la dieta mediterranea.  
Gli integratori alimentari nell’ attività sportiva 
intensa); 
Storia dell’Educazione Fisica dal 1800 ai nostri 
giorni in particolare nel il periodo fascista. 
Storia dell’olimpiadi antiche e moderne. 
Respirare, rilassarsi e posture. 
 
 
 

 

 

                      RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE Prof. Curatolo Vito 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Pisci, Bennardo, All’ombra del Sicomoro, DEA Scuola, Novara 2016. 
ISBN 978-88-393-0322-6. 
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ORE DI LEZIONE 16 ore in presenza + 7 ore in FAD Totale:23 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La comprensione degli argomenti trattati è stata valutata attraverso delle discussioni guidate, brevi 
interrogazioni orali e attività scritte. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: interesse, impegno, capacità di rielaborazione dei 
contenuti principali degli argomenti e partecipazione costante e attiva durante lo svolgimento delle 
lezioni.        
 

COMPETENZE 

◦ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 
 

◦ Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

 

◦ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 

o Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

 
o Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 
 

o Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo; 

 

o La concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione; 

 

o Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

 

CONTENUTI: 

• Un po’ di storia. La Chiesa nell’Epoca 

Contemporanea 
• Modernità e Post-Modernità a confronto 

• La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

• Il Concilio Vaticano II 

- Papa Giovanni XXIII 

- I documenti prodotti 

 

◦ Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo; 
 

◦ Individuare la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistemi di pensiero; 

 

◦ Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo 
sviluppo scientifico e tecnologico; 

 

◦ Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo; 

◦ Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica. 
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- Le novità apportate dal Concilio nella 

Chiesa 

 

• Il Cristianesimo  

- Documenti fondanti: Bibbia e Magistero  

- L’evento Gesù di Nazareth: nascita, 

morte e risurrezione 

- La comprensione della vita umana 

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• La solidarietà e il bene comune 

• La politica e il bene comune 

• La salvaguardia dell’ambiente 

• Un’economia globale 

• L’immigrazione 

• La convivenza con gli stranieri 

• Ospitalità e ostilità 

• I diritti di tutti 

• La pace e la guerra 

• Il dialogo interreligioso e il suo 

contributo alla pace tra i popoli 

• Il fondamentalismo religioso come 

fenomeno sociale 

 

• L’etica cristiana e non cristiana a 

confronto: gli inquietanti interrogativi e 

la posizione della Chiesa 

• La Bioetica 
• Ambito di interesse 

• La Bioetica cristiana 

• Le manipolazioni genetiche e gli OGM 

• La clonazione 

• La fecondazione assistita 

• L’interruzione volontaria della 

gravidanza 

• La pena di morte 

• L’eutanasia e l’accanimento 

terapeutico 

 

• Il sacro nella società contemporanea 

• La secolarizzazione, il pluralismo, il 

relativismo 

• Nuovi fermenti religiosi 

• La globalizzazione 

 

• Il matrimonio e la famiglia 

• Riferimento a Genesi 2 

• Significato teologico del matrimonio e 

della famiglia 
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• La famiglia: paternità e maternità 

responsabili 

 

• La vocazione 

• La ricerca della felicità  

• Creati per uno scopo: la scoperta del 

proprio volto 

• La libertà nella risposta alla propria 

vocazione  

• L’Essenziale come criterio di scelta per 

costruire una vita esistenzialmente 

realizzata 
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17.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 
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18 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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19 FIRMA DOCENTI 

 

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità 

tele conferenza, il giorno 14 maggio 2020  e in seguito completato con i contenuti specifici previsti 

dall’OM 10 del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti del 22 

maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico della 

classe, sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito istituzionale, 

entro il 30 maggio, come previsto dall’ordinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 5E 

ELENCO ELABORATI PER LA SECONDA PROVA. 
 
L’elaborato riguardante le materie tecniche relativo a questi titoli deve essere inviato entro 
il giorno 13 giugno 2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica in formato PDF. 
 
Gli indirizzi sono :  vincenzo.martuccio@isisbernocchi.edu.it 
   roberto.albe@isisbernocchi.edu.it 
e inoltre a  

esamedistato@isisbernocchi.it 
 

Il file dovrà essere nominato nel seguente modo nome_cognome_classe.pdf 
Ad esempio per mario rossi della 5E il formato sarà: mario_rossi_5E.pdf 

MORREALE 

TITOLO: rete ospedaliera con rilevamento temperatura  

ROSETI 

TITOLO: tipi di sensori in una rete 

FOGLIANI 

TITOLO: Sicurezza di una rete 

LANCETTA 

TITOLO: Trasduttori e trasferimento dati in rete 

GANNA 

TITOLO: Dispositivi in una piccola rete 

APOSTOL 
 
TITOLO: Configurazione di base di un dispositivo e sistema di acquisizione dati 
 
FACCHETTI 
 
TITOLO: Protocolli di rete e distribuzione dati 
 
ARTEMISIO 
 
TITOLO: Trasmissione di un dato 
 
SOLBIATI 
 
TITOLO: Progettazione di una rete con sensore di umidità 

mailto:vincenzo.martuccio@isisbernocchi.edu.it
mailto:roberto.albe@isisbernocchi.edu.it
mailto:esamedistato@isisbernocchi.it

		2020-05-29T14:51:12+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNALISA WAGNER ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




