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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 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. ALBE’ ROBERTO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ALBE’ ROBERTO SISTEMI E RETI X X X 

ALBANO ELISA TELECOMUNICAZIONI X X X 

MARTUCCIO INNOCENZO TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI 

X X X 

MARTUCCIO INNOCENZO GESTIONE DI PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  X 

D’USCIO DIEGO LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
  X 

D’USCIO DIEGO STORIA   X 

BOFFA GIULIA INGLESE   X 

CATIZONE GIOVANNI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
  X 

DE MICELI LORENZO MATEMATICA   X 

PASTORI ANNA MARIA RELIGIONE CATTOLICA X X X 

LAURICELLA FRANCESCO ITP TELECOMUNICAZIONI E 

TPSIT 
X X X 

RISITANO GIOVANNI ITP SISTEMI E RETI X  X 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 Storia del triennio conclusivo del corso di studi (relazione sui tre anni) 

Nell’anno scolastico 2019/20 la classe 3D Telecomunicazioni, costituita dall’insieme di alunni di 

più classi seconde, era inizialmente composta da 16 alunni, ai quali se ne sono aggiunti 3 durante 

il primo quadrimestre; un alunno si è ritirato nel mese di marzo. 

Nell’anno scolastico 2020/21 la classe 4D Telecomunicazioni si è mantenuta composta da 18 

alunni, dei quali 4 non sono stati ammessi alla classe successiva. 

La classe 5D Telecomunicazioni oggi è composta da 14 studenti. 

 Partecipazione al dialogo educativo 

Gli alunni, fin dai primi giorni, non hanno evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica 

e hanno svolto con gradualità i tempi e le modalità di lavoro. 

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

sostanzialmente corretto. Dal punto di vista didattico nella classe si è evidenziata una parte di 

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

e costante, mentre la parte rimanente ha mostrato una superficialità e selettività nello studio.  
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3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

OBIETTIVI CULTURALI E COGNITIVI, COMPETENZE, CONTENUTI 
 
Il C.d.C. fa riferimento a quanto specificamente previsto e programmato in:  

⮚  profili e quadri orari così come previsti dal MIUR;  

⮚  Collegio Docenti e singoli Dipartimenti Disciplinari;  

⮚  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2021, Rapporto di Auto Valutazione d’istituto e Piano 
di Miglioramento (per quanto concerne le finalità complessive della scuola).  
 
Il Consiglio di Classe in particolare persegue il consolidamento delle seguenti COMPETENZE TRASVERSALI:  
 
CITTADINANZA ATTIVA  
 
Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, nel rispetto delle diversità sociali e culturali, della parità di genere e della coesione sociale, di stili 
di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenta, nonché della disponibilità a 
rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale.  
 
COMPETENZA DIGITALE  
 
Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione 
sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o 
commerciali.  
 
SPIRITO DI INIZIATIVA 
  
Sviluppare la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri, 
utilizzando la creatività, il pensiero critico, la capacità di risoluzione di problemi, l'iniziativa personale, la 
perseveranza e la capacità di lavorare in modalità collaborativa.  
 
CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 
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Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e del proprio patrimonio culturale 
all'interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e sviluppare la comprensione del fatto che 
le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo.  
 

AREA FORMATIVA / COGNITIVA  

- Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera  
- Utilizzare le conoscenze acquisite e saperle collegare tra loro  
- Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e fonti di diverso tipo, rese 
disponibili anche con strumenti digitali  
- Argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti, interagendo in modo 
appropriato al contesto, anche in ambiti internazionali  
- Sviluppare la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 
criticamente e di interagire con essi  
- Sviluppare abilità integrate di risoluzione dei problemi finalizzate al miglioramento del proprio 
processo di apprendimento  
- Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite e sviluppare la consapevolezza delle proprie 
capacità ed attitudini, anche al fine di un corretto orientamento post-diploma  
- Sviluppare la capacità di gestire l’incertezza e lo stress, gli ostacoli e i cambiamenti  
- Sviluppare il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare 
alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici  
- Rispettare le diversità altrui ed essere disponibile a superare i pregiudizi  
- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modalità collaborativa  
- Diventare consapevole della propria identità personale, sociale e culturale e rispettare quelle altrui  
Il Consiglio di classe mette in atto le seguenti STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE:  
- favorire nello studente l'individuazione, la chiarificazione e la consapevolezza delle proprie capacità ed 
attitudini, al fine anche di un corretto orientamento scolastico e professionale;  
- favorire lo sviluppo di una identità personale, in grado di interagire criticamente con l'ambiente;  
- fornire gli strumenti per fare scelte di valori, che possano essere validi riferimenti per il futuro;  
- consentire agli alunni di costruirsi un autonomo ed articolato sistema di riferimenti culturali, anche 
attraverso il superamento e l'ampliamento degli specifici campi di esperienze e metodologie, nell'ottica 
della integralità e della unitarietà del sapere.  
 

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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3.1 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. 

 
 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI PERCORSI INTERDISCIPLINARI (UdA) 
 
 

 TEMATICA: TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 Argomento Discipline coinvolte  Tempi 

 La terza rivoluzione industriale STORIA, TELECOMUNICAZIONI 
Primo 
periodo 

Partendo dalle grandi trasformazioni portate dalla seconda rivoluzione industriale, gli allievi saranno 
portati a ricostruire un confronto tra la prima, la seconda e terza rivoluzione industriale (con particolare 
riferimento alla storia contemporanea). In stretto legame con la terza rivoluzione industriale, saranno 
affrontati temi strettamente collegati alla materia di indirizzo, soffermandosi sulle grandi invenzioni 
legate all’ambito informatico, elettronico e delle telecomunicazioni. 
 
Alla fine del percorso i ragazzi svolgeranno una verifica inerente alla tematica affrontata 

 

TEMATICA: Creazione di una piccola rete 

  Argomento Discipline coinvolte   Tempi 

Indirizzamento IPv6, livello di trasporto, livello di 
applicazione, fondamenti di sicurezza di rete, 
creazione di una piccola rete 

TELECOMUNICAZIONI, SISTEMI 
Secondo 
periodo 

Utilizzo di software di simulazione Packet Tracer per progettazione, sviluppo e sicurezza di una piccola 
rete con indirizzamento IPv6. 
 
Alla fine del percorso i ragazzi svolgeranno una verifica inerente alla tematica affrontata 
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PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: I DIRITTI UMANI 
 

Contestualizzazione Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma 1 della Legge 92-19) e a 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società” (articolo 2, comma 1 della Legge 92-19). 
Esso ruota attorno a tre pilastri: lo studio della Costituzione, lo 
sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Destinatari 5^D TELECOMUNICAZIONI 

Monte ore complessivo 33 ore 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Inglese, TPSI, GPOI, Telecomunicazioni, Sistemi e 
reti, Sc. Motorie, Matematica 

PRIMO PILASTRO: COSTITUZIONE 

TEMATICA PROPOSTA:  I REGIMI TOTALITARI  

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

Acquisire la consapevolezza di essere inseriti in un contesto giuridico, nazionale ed internazionale, 
disciplinato da regole che presiedono a rapporti sociali caratterizzati da diritti e doveri stabiliti 
attraverso un processo democratico. Acquisire consapevolezza dell’importanza dei diritti umani che, 
declinati, in chiave universale, nella dichiarazione ONU del 1948, hanno radici storiche risalenti e 
appaiono riproposti nell’Agenda Onu 2030, con correlata richiesta rivolta agli stati, in termini di risultati 
concreti da raggiungere entro uno spazio temporale definito. Acquisire consapevolezza del complesso 
percorso, ancora in atto, da affrontarsi per la piena affermazione dei diritti umani da considerare come 
obiettivo da raggiungere attraverso un processo democratico evolutivo e continuo. Acquisire 
consapevolezza dell’importanza dell’ONU, organizzazione basata sui valori della pace e della 
democrazia, e del diritto internazionale cui si dà impulso con la dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. 

MATERIA E MONTE ORE ITALIANO, STORIA – 12 ORE (2 ore nel primo quadrimestre + 10 
ore nel secondo quadrimestre) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Acquisire consapevolezza del 
percorso travagliato 
dell’affermazione dei diritti 
umani, negati con le 
discriminazioni razziali in America 
ed i fenomeni segregazionisti del 
passato. Acquisire 
consapevolezza delle esperienze 
storiche del passato, 
contrassegnate dalla crisi della 
democrazia, per promuovere e 
potenziare la cultura dei diritti 
umani. Acquisire consapevolezza 
della missione umanitaria 
universale svolta nel mondo dalla 
croce rossa e del ruolo leader 
rivestito dalle donne, in 
anteprima storica, 
nell’organizzazione stessa. 

Nel primo quadrimestre verrà affrontato ed approfondito il 
percorso che ha in oggetto Giovanni Giolitti e le riforme volte alla 
tutela dei lavoratori, soprattutto: regolamento del lavoro 
minorile e femminile, introduzione delle regole per il pagamento 
d’indennità per vecchiaia e per infortunio. 
  
Nel secondo quadrimestre verrà posto particolare rilievo alla 
nascita dei regimi totalitari, maggiori crisi economiche dell’età 
moderna: 1929, 2008, 2020 (covid), alle istituzioni internazionali 
(Società delle Nazioni, Onu e i diritti umani, UE), alla 
globalizzazione. Particolare attenzione verrà posta 
all’instaurazione dello stato fascista: il controllo sulla chiesa e 
sull’economia; lo stalinismo in unione sovietica; il nazismo in 
Germania, Mauthausen e Auschwitz: la Shoah, i forni crematori, 
la pianificazione di uno sterminio di massa in nome di una folle 
ideologia, della persecuzione di chiunque era considerato diverso 
per razza, religione, idee politiche, tendenze sessuali. 
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MATERIA – MONTE ORE  INGLESE – 4 ORE ( 4 ore nel secondo periodo) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Riconoscere il valore della 
democrazia nelle sue declinazioni 
nazionali e sovranazionali come 
fondamento della vita sociale 
regolata dai principi di equità, 
libertà e coesione. Riconoscere 
l’importanza della gestione 
consapevole delle risorse 
ambientali, economiche e 
finanziarie a livello individuale e 
collettivo. 
Valutazione individuale scritta. 

Unione Europea: valori, obiettivi e istituzioni. 

 

TERZO PILASTRO: SOSTENIBILITÀ 

TEMATICA PROPOSTA: CITTADINANZA GLOBALE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Saper approfondire e valutare criticamente diversi aspetti legati al principio di sostenibilità, declinato 
in diversi ambiti. 
Essere consapevoli dei comportamenti da adottare per tutelare il proprio e altrui benessere 
psicofisico. 

MATERIA E MONTE ORE SC. MOTORIE  – 2 ORE  (2 ore nel primo quadrimestre) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Conoscere l’importanza di avere 
uno stile di vita attivo e 
l’importanza del benessere, la 
valutazione sarà scritta. 

Lo stile di vita attivo e la sedentarietà in età evolutiva.  
La salute e il benessere psicofisico. 

MATERIA E MONTE ORE MATEMATICA – 2 ORE (2 ore nel primo quadrimestre) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Conoscere l’importanza degli 
effetti della raccolta differenziata 
sul riciclo dei rifiuti. 
Elaborare grafici statistici. 
Valutazione scritta. 

Analisi statistica dei dati relativi al riciclo dei rifiuti. 

SECONDO PILASTRO: LA CITTADINANZA DIGITALE 

TEMATICA PROPOSTA: CORRETTO UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA E SOCIAL NETWORK 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Essere consapevoli delle potenzialità, nonché delle conseguenze e dei rischi dell’utilizzo improprio dei 
social media e dei network. 

MATERIA E MONTE ORE TPSI -  4 ORE (2 ore nel primo quadrimestre + 2 ore nel secondo 
quadrimestre) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Essere consapevoli delle 
potenzialità, nonché del corretto 
utilizzo degli strumenti 
informatici. Sviluppare 
l’autoimprenditorialità. 

Autoimprenditorialità; Executive summary. 
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MATERIA E MONTE ORE TELECOMUNICAZIONI - 4 ORE (2 ore nel primo quadrimestre + 2 
ore nel secondo quadrimestre) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Utilizzare in maniera autonoma le 
fonti on-line, valutandone il grado 
di attendibilità, al fine di evitare 
conseguenze negative e rischi 
derivanti da un uso non 
ponderato della rete. 

GDPR 

 

MATERIA E MONTE ORE SISTEMI E RETI – 4 ORE (4 ore nel secondo periodo) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Essere consapevoli delle 
potenzialità, nonché delle 
conseguenze e del corretto 
utilizzo degli strumenti 
informatici. 

Fondamenti giuridici della PEC e della firma digitale - DPR 
68/2005 e successive regole 

 

MATERIA E MONTE ORE GPOI – 3 ORE (3 ore nel secondo periodo) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Essere consapevoli delle 
potenzialità, nonché del corretto 
utilizzo degli strumenti 
informatici. Sviluppare 
l’autoimprenditorialità. 

Autoimprenditorialità; Il business plan. 

 
 
 
ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Argomento Discipline coinvolte Tempi 

 
Progetto Cisco CCNA 

 
Sistemi e Reti / Telecomunicazioni 

Orario extrascolastico 

Allineamento delle tematiche ministeriali proposte in quinta nella disciplina Sistemi e Reti / 
Telecomunicazioni alla proposta Cisco CCNA1. Tutti gli allievi eserciteranno le loro conoscenze della 
disciplina Sistemi e Reti con gli strumenti della Cisco Academy. Ad alcuni di loro, previa iscrizione, viene 
proposto l’intero corso di preparazione alla certificazione Cisco CCNA1, in ore extrascolastiche. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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 I

n
g
le

s
e

 

M
a

te
m

a
ti
c
a

 

S
is

te
m

i 
e
 R

e
ti

 

T
P

S
IT

 

T
e
le

c
o
m

u
n
ic

a
z
io

n
i 

G
P

O
I 

S
c
ie

n
z
e

 m
o
to

ri
e
 e

 s
p

o
rt

iv
e

 

R
e

lig
io

n
e

 c
a

tt
o

lic
a

 

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  

Lavoro di gruppo X X X X X X X  X X 

Discussione 
guidata 

X X X X X X X X X X 

Simulazioni X X   X    X  

Applicazioni 
pratiche 

    X X X  X  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 

L
in

g
u

a
 e

 l
e
tt
e

ra
tu

ra
 i
ta

lia
n
e

 

S
to

ri
a
, 
C

it
ta

d
in

a
n

z
a
 e

 

C
o

s
ti
tu

z
io

n
e

 

L
in

g
u

a
 I

n
g
le

s
e

 

M
a

te
m

a
ti
c
a

 

S
is

te
m

i 
e
 R

e
ti

 

T
P

S
IT

 

T
e
le

c
o
m

u
n
ic

a
z
io

n
i 

G
P

O
I 

S
c
ie

n
z
e

 m
o
to

ri
e
 e

 s
p

o
rt

iv
e

 

R
e

lig
io

n
e

 c
a

tt
o

lic
a

 

Interrogazione 
lunga 

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 X 

Relazione 
X X   X  X   X 

Esercizi 
X X 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 griglia generale (declinata nello specifico da 

ciascun dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf 

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. 

La griglia completa con gli indicatori ed i descrittori è pubblicata sul sito della scuola al link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf 

7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nell’OM e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza.  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico ma anche del percorso complessivo 

dello studente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 6 aprile 2022. 

 

Tabella A: Fasce del credito scolastico secondo l’allegato A del d.lgs 62/2017  

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

TERZO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUARTO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUINTO ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito)  
  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf
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7.1 CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 

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’95%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

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

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

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

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno. 
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8 PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92, hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente 

tabella. 

 

Come esplicitato nel punto 3 

 

8.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le valutazioni di Educazione civica sono state attribuite collegialmente dal Consiglio di Classe durante gli 

scrutini, considerando gli indicatori previsti per le attività didattiche e di verifica svolte dai singoli docenti.  

Le griglie di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti sono pubblicate sul Sito della 

scuola ai seguenti link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 
 
 

 

  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
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9 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

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 210 ore, il Liceo di 90 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. 

Il Progetto formativo relativo ai PCTO della classe è allegato al presente documento. 

La valutazione delle attività svolte è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 

e riportati sul sito della scuola al link:  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-

COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf 

  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
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9.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

VISITE AZIENDALI  ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA  32  32 

CLASSE QUARTA 70 31  101 

CLASSE QUINTA 70 37  107 

TOTALE ORE 240 

 

9.2 STRUTTURE OSPITANTI COINVOLTE 5D 

 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA' SEDE 

1 CN IMPIANTI SAS DI CATANIA 
SALVATORE & C 

Istallazione Imp Elettrici 
eTelefonici  

Busto Arsizio  (VA ) 

2 COMO 1907 SRL Turistico Sportivo Como (CO) 

3 EOLO SPA Telecomunicazioni Busto Arsizio (VA) 

4 I.S.I.S. A. BERNOCCHI PROJECT WORK Legnano (mi) 

        

  



 

 

 

 
22 

9.3 ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Hackathon 

Progetto ALI Z Race con Confindustria (50h): 
trovare soluzioni innovative a problemi concreti proposti 
da tre eccellenze dell’Alto Milanese, Legnano Teknoelectric 
e Nearchimica di Legnano, Rancilio Group di Parabiago.  
(Progetto sospeso in data 12 marzo 2020 per emergenza 
sanitaria “Coronavirus”). 

 

9.4 ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Project Work 
Progetto “Adeguamento infrastruttura IT presso ISIS 
Bernocchi” (70h). 

 

9.5 ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Corso CCNA 
Corso extrascolastico con conseguente certificazione finale 
cisco CCNA (70h). 
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10 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 

Incontri con 
esperti 

Referenti Cisco Aula Magna 2h 

Referenti Azienda RETI SPA Aula Magna 2h 

Referenzi Azienda Partitalia Aula Magna 2h 

Orientamento 

Effettuato con referenti Cisco online 2h 
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11 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Modalità, attività proposte, tempi e strategie per il recupero e l’inclusione (da compilare solo se sono 

state svolte attività rilevanti). 

12 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

12.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Lettere e prevista per il 24 maggio 2022. 

Il testo proposto e la relativa griglia di valutazione sono allegati al documento. 

12.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

La disciplina oggetto della seconda prova prevista il giorno 20 maggio 2022, come da nell’allegato B 

dell’OM, è Sistemi e Reti. Il docente di riferimento è il prof. Albé Roberto. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 

del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina e gli obiettivi della prova. Il quadro di riferimento è allegato al presente 

documento.  

Il testo della prova di simulazione e la relativa griglia di valutazione sono allegate al documento. La griglia 

è formulata in decimi.  

La durata della prova è stabilita in 6 ore. 

12.3 SIMULAZIONE 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 in data 18 maggio 2022 per alcuni 

studenti (4), in presenza dei membri della commissione, della durata di circa 30 minuti per ciascuno. La 

simulazione verterà sui seguenti punti: 

 Avvio dell’analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

 Accertamento delle Competenze di Educazione Civica 

La simulazione è accompagnata da una attività di analisi e discussione della griglia di valutazione del 

colloquio allegata all’O.M. 

Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione rispetto alla 

propria performance.  
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13 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

I materiali come: immagini, progetti, materiali attinenti soprattutto alle discipline coinvolte sono stati 

scelti per 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, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

di classe, 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. 

 

13.1 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
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14 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

I docenti del Consiglio di Classe che sono anche membri della commissione, sono abilitati alla 
consultazione del Curriculum digitale dello studente. È un documento rappresentativo dell’intero profilo 
dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni 
conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo. 
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la 
presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed 
extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al 
mondo del lavoro. 
 
  

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf
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15 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni e documenti personalizzati 

3. Curriculum dello studente di ciascun alunno 

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

5. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

6. Relazioni finali dei docenti 

7. Materiali utili 
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16 FIRMA DOCENTI 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE D’USCIO DIEGO CLASSE: 5^D 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE LE BASI DELLA LETTERATURA PLUS:  
VOLUME 3A (TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO)  
VOLUME 3B (L’ETA’ CONTEMPORANEA)  

ORE DI LEZIONE 112 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe nel corso dell'anno scolastico, ha dimostrato un interesse e partecipazione alle attività 
proposte, dimostrando disponibilità ad apprendere e riuscendo a perseguire sia gli obiettivi relativi 
all'educazione letteraria che quelli relativi all'area del linguaggio.  
Il gruppo classe ha inoltre dimostrato impegno costante riuscendo a potenziare le proprie capacità e 
ad arricchire il proprio sapere. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Sono state somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche semi strutturate, 
analisi di testi, questionari. 
 

COMPETENZE 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Lingua 
 
Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta anche professionale  
 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi 
letterari e per l’approfondimento di tematiche coerenti 
con l’indirizzo di studio.  
 
Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti 
lingue.  
 

Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche “dedicati”  
 
Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale. 

 
Lingua  
 
Utilizzare i linguaggi settoriali nella 
comunicazione in contesti professionali. 
 
Redigere testi a carattere professionale 
utilizzando un linguaggio tecnico specifico.  
 
Comparare e utilizzare termini tecnici e 
scientifici nelle diverse lingue. 
 
Interloquire e argomentare anche con i 
destinatari del servizio in situazioni 
professionali del settore di riferimento. 
 
 Scegliere e utilizzare le forme di 
comunicazione multimediale maggiormente 
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Analisi e comprensione di testi letterari/ non letterari. 
Testo argomentativo 
Relazione di stage 
Relazione tecnica 
 
 
 
 
 

Letteratura 
 
Processo storico e tendenze evolutive della letteratura 
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una 
selezione di autori e testi emblematici.  
 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle varie epoche.  
 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana 
e le culture di altri Paesi con riferimento al periodo 
studiato. 
 
- Il Naturalismo e il Verismo nei loro caratteri generali, 
nelle analogie e nelle differenze.                                       
 - Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; 
da I Malavoglia: “La famiglia Toscano”,” L’addio di 
‘Ntoni”; 
da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 
 
  
Il Decadentismo nelle sue linee generali con 
riferimento ai simbolisti francesi. 
                                                                                                  
-Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
da Myricae: “Novembre”, “Lavandare”, “X agosto” 
da Canti di Castelvecchio: “La mia sera”.  
 
Il simbolismo francese: 
-Charles Baudelaire: la vita, le opere e il pensiero. 
da I Fiori del male: “Corrispondenze”, “L’albatro”. 
 
Le Avanguardie – Il Futurismo nelle sue linee 
generali.                                                                                  
                                    
-Filippo Tommaso Marinetti: la vita, le opere e il 
pensiero. 
Opere: 
dal poemetto Zang Tumb Tumb: “Il bombardamento di 
Adrianopoli” 

adatte all’ambito professionale di 
riferimento.  
 
Redigere testi informativi e argomentativi 
funzionali all’ambito di studio. 
Raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili nella attività di studio e di 
ricerca.  
Produrre testi scritti continui e non continui.  
Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e professionali. 
Argomentare su tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate. 
 
Letteratura  
 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. 
 
Identificare relazioni tra i principali autori 
della tradizione italiana e altre tradizioni 
culturali anche in prospettiva interculturale.  
 
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione 
della presentazione di un progetto o di un 
prodotto. 
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L’Estetismo nelle sue linee generali. 
 
-Oscar Wilde: la vita, le opere e poetica. 
Opere: 
da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II: “La bellezza come 
unico valore”. 
 
-Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la poetica.  
da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, 
“Meriggio”;  
da Il Piacere: “L’attesa dell’amante”. 
da Il notturno: “Scrivo nell’oscurità”. 
 
Il romanzo psicologico o romanzo del Novecento: 
caratteri fondamentali e confronto con il romanzo 
storico e il romanzo verista. 
                                                                                                  
-Italo Svevo: la vita, le opere e il pensiero.  
Opere: 
da La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”, ” Il 
fumo”. 
 
-Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
da Novelle per un anno: “La patente”; 
da Uno nessuno centomila: “Il naso di Moscarda”; 
da Il fu Mattia Pascal (libro VII, cap. IV): “La nascita di 
Adriano Meis” 
 
L’Ermetismo: definizione e caratteristiche della poesia 
ermetica.                                                                                 
          
-Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
da L’Allegria: “In memoria”, “Veglia”, “I fiumi”, 
“Fratelli”. 
Da Il dolore: “Non gridate più”. 
 
-Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica.  
Opere: 
da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare 
pallido e assorto” 
da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”. 
 
Il Neorealismo: i caratteri generali, il bisogno 
dell’impegno, i filoni narrativi: la guerra, la Resistenza, 
la vita del popolo e il meridionalismo. 
                                                                                                  
-Primo Levi: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
da Se questo è un uomo, cap II: “Questo è inferno” 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (n° 2 ore settimanali) 

DOCENTE Giovanni Catizone 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Allenarsi a  360°Scienze Motorie e Sportive. Casa editrice 
Mondadori Scuola 

ORE DI LEZIONE 57 ore (al 15 maggio) su 66 ore  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe è formata da 14 alunni. Tutti seguono la programmazione della classe. La maggior parte degli 
alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, l’impegno e la partecipazione sono stati 
generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali. Il lavoro si è svolto 
con regolarità e serenità in virtù del buon rapporto che si è instaurato con gli studenti. I risultati 
conseguiti dagli allievi sono positivi, partecipano con interesse a per tutti gli argomento presentati 
manifestando particolare interesse verso le tematiche riferite alla salute e all’allenamento. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati dei metodi analitici e globali, lezioni frontali, di 
presenza e a distanza dialogate e lavori di gruppo. Per l’osservazione sistematica dei processi di 
apprendimento si sono svolti test motori, verifiche orali e verifiche scritte. Nella valutazione si è tenuto 
conto dell’interesse, del comportamento, del ritmo di apprendimento, dei progressi effettuati, 
dell’impegno e lo sforzo di ogni singolo alunno per il miglioramento delle proprie capacità psico-fisiche 
e particolarmente del livello di attenzione durante le lezioni online. 

COMPETENZE 
Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport, 
dimostrando competenze tecnico -   tattiche, di rispettare le regole il ruolo arbitrale. 
Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 
Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere. 
Acquisire e interpretare le informazioni. 
Studiare e approfondire (ricerche ed elaborati) gli argomenti proposti durante la didattica a distanza. 
Particolarmente sapere trasferire i valori insiti nelle attività motorie nella vita di tutti i giorni. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Attività motoria in regime aerobico e 
anaerobico. 
Regolamento degli sports nuovi affrontati e 
conduzione degli stessi con mansione di 
arbitraggio. 
Balzo avanti da fermo, salto con la corda,  
Camminata, sportiva, corsa. 
Aspetti intrinseci delle capacità 
condizionali, allenamento della resistenza, 
cenni di fisiologia umana.  
Conoscere i principi fondamentali per la 
sicurezza e il primo soccorso. 
L’alimentazione e sport 
Il Doping e lo sport 
Regolamento   degli sports praticati.  
Il Sistema Immunitario. 
Il Sistema Nervoso Centrale. 
Dallo Sport giovanile a quello agonistico 
La Forza come definizione, come tipologie e 
come applicazione negli sport individuali e 
di squadra. 
La visita medico-sportiva. 
Indice di massa corporea (IMC) 
Capacità Coordinative Generali e speciali. 

Trasferire e applicare autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei 
risultati testati anche con strumentazione tecnologica. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per 
prevenire i principali infortuni e applicare alcune 
procedure di primo soccorso. 
Organizzare e applicare attività, percorsi, motori e 
sportivi individuali e di gruppo. 
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la funzione di 
arbitraggio. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni 
scientifiche. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni inerenti 
ad argomenti storici. 
Promuovere comportamenti di inclusione, 
partecipazione e aggregazione sociale. 
Contrastare la discriminazione razziale e l’intolleranza 
valorizzando la diversità come risorsa. 
 



 

 

 

 
34 

I test nello sport. 
I valori: “dallo sport alla vita di tutti i giorni” 
Traumatologia 
Cinesiologia 
Le dipendenze 

 

 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE D’USCIO DIEGO CLASSE: 5^D 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE E' STORIA 3: DAL NOVECENTO AL MONDO ATTUALE 

ORE DI LEZIONE 62 ORE 

 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
L'interesse e l'impegno costante con cui gli alunni hanno seguito gli argomenti di studio trattati, hanno 
consentito loro di perseguire gli obiettivi programmati con buoni risultati. 
La trattazione degli argomenti ha avuto una buona e attiva partecipazione degli alunni, i quali, ognuno 
in base alle proprie capacità, sono intervenuti con domande pertinenti e interessanti. Nella 
esposizione degli eventi storici hanno usato un linguaggio abbastanza appropriato, hanno individuato 
le cause che hanno portato a quell'evento e le conseguenze che esso ha avuto sugli assetti politici 
europei e mondiali. 
Inoltre hanno acquisito una discreta buona di lettura di argomenti e fonti iconografiche e di utilizzare 
la conoscenza del passato per comprendere il presente. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Sono state somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche semi strutturate, 
questionari. 
 

COMPETENZE 
 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento.  
 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.  
 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed 
il mondo attuale quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; 
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; 
Stato sociale e sua crisi; globalizzazione. 
 
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale. Innovazioni scientifiche e 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di persistenza e discontinuità.  
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. Individuare relazioni tra evoluzione 
scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socioeconomico, assetti 
politico-istituzionali.  
 
Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  
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tecnologiche e relativo impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e sulle condizioni 
socioeconomiche.  
 
Problematiche economiche, sociali ed etiche 
connesse con l’evoluzione dei settori produttivi 
e dei servizi quali in particolare: sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei mercati, new 
economy e nuove opportunità di lavoro, 
evoluzione della struttura demografica e 
dell’organizzazione giuridica ed economica del 
mondo del lavoro). 
 
Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 
produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 
professionali; patrimonio ambientale, culturale 
ed artistico.  
 
Categorie, lessico, strumenti e metodi della 
ricerca storica (es.: analisi delle fonti). 
 

l’Italia fra Ottocento e Novecento. 
 
L’età giolittiana. 
                                                                                      
La Prima guerra mondiale 
 
I trattati di pace.  
                                                                                      
La rivoluzione bolscevica e la nascita 
dell’Unione Sovietica. 
                                                                                      
Il dopoguerra in Italia, in Europa e nel Medio-
oriente. 
                                                                                      
L’avvento del Fascismo – l’affermazione del 
regime fascista. 
                                                                                     
L’economia industriale e la crisi del 1929. 
                                                                                      
Il Nazismo. 
                                                                                      
Lo Stalinismo. 
                                                                                      
La guerra civile spagnola e la dittatura di 
Franco. 
                                                                                      
La Seconda guerra mondiale 
  
La Resistenza in Italia. 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-
economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
Analizzare l’evoluzione di campi e profili 
professionali, anche in funzione dell’orientamento. 
Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale 
dello sviluppo e persistenze/mutamenti nei 
fabbisogni formativi e professionali.  
 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.  
 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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La nascita della Repubblica italiana. 
                                                                                      
La ricostruzione e il “miracolo economico“. 
                                                                                      
Il secondo dopoguerra – bipolarismo - dalla 
guerra fredda alla distensione.  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
I DIRITTI UMANI 
I diritti umani: uguaglianza e pari opportunità     
Art. 3, 33, 34 della Costituzione. 
I regimi totalitari. 
Le istituzioni internazionali: UE, Onu, e i diritti 
umani                                                                            

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

DOCENTE LORENZO DE MICELI 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE M. Bergamini – G. Barozzi – A. 
Trifone Matematica.verde - 
Seconda edizione con tutor  

ORE DI LEZIONE 72 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Lo svolgimento dell’attività didattica è stato piuttosto impegnativo, poiché il livello di partenza della 
classe risultava alquanto disomogeneo a causa delle lacune pregresse, presenti in diversi alunni. 
Pertanto, lo svolgimento del programma ha dovuto privilegiare, in un primo momento, il recupero 
degli argomenti dell’anno precedente. 
La classe si è dimostrata in generale partecipativa nel lavoro svolto in classe. 
Dal punto di vista didattico, la classe, in generale, ha mostrato una buona padronanza delle 
conoscenze e competenze applicando gli apprendimenti in maniera corretta e organizzata ed 
utilizzando termini appropriati per formulare concetti e definizioni.  
Solo un piccolo gruppo ha dimostrato di possedere conoscenze frammentarie ed approssimative con 
competenze al limite della sufficienza sia per l’inadeguata e frammentaria preparazione che per la 
mancanza di uno studio costante. 
Molti hanno evidenziato difficoltà nel risolvere gli esercizi e i problemi proposti, riuscendo solo se 
guidati dall’insegnante. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

-  Verifiche scritte (6) e diverse valutazioni orali. 

  
Fattori che concorrono alla valutazione finale: 

-  valutazioni delle prove 

-  interesse per la disciplina 

-  partecipazione alle lezioni 

-  lavoro domestico 

-  esito degli interventi di recupero 
 

COMPETENZE 
 
Gli alunni sono stati accompagni ad acquisire competenze per poter utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in forma grafica; saper utilizzare le tecniche 
e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica; individuare strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 

CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 

Ripasso sui limiti di una funzione 
 (Primo primo quadrimestre) 

•  Introduzione al concetto di limite. 

•  Definizione di limite di una funzione in 
un punto. 

•  Teoremi fondamentali sui limiti. 

•  Operazioni sui limiti. 

•  Punti di discontinuità di una funzione. 

•  Asintoti del diagramma di una funzione. 
 

• Interpretare graficamente le definizioni di 
limite di una funzione. 

• Applicare i teoremi sui limiti. 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni. 

• Determinare gli asintoti di una funzione 
 

Ripasso derivate di una funzione, massimi e minimi 

•  Introduzione al concetto di derivata. 

•  Retta tangente al grafico di una 
funzione. 

•  Definizione di derivata di una funzione. 

•  Derivate di funzioni elementari. 
•  Definizioni. 

•  Massimi, minimi, flessi orizzontali e 
derivata prima. 

 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante 
la definizione. 

• Ricavare la derivata di una funzione mediante 
le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione. 

• Determinare la retta tangente al grafico di una 
funzione. 

• Definire e determinare massimi, minimi e 
flessi orizzontali mediante la derivata prima. 

 

Integrali indefiniti 
indefiniti  

(Secondo quadrimestre) 

•    Differenziale di una funzione 

•  Primitive di una funzione 

•   Calcolare integrali indefiniti che conducono a 
integrazioni immediate o ad esse riconducibili 

•    Calcolare gli integrali indefiniti utilizzando i 
metodi elementari di integrazione 
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•  Integrale indefinito: definizione e 
proprietà 

•  Integrali indefiniti immediati 

•  Integrazione di funzioni composte 

•  Integrazione per sostituzione 

•     Integrazione per parti 
 

•  Utilizzare le proprietà dell’integrale definito 
•     Dimostrare il teorema della media e il 

teorema fondamentale del calcolo integrale 

 

•  Integrale definito: definizione e 
proprietà 

•  Teorema della media 

•  Calcolo dell’integrale definito 

•  Applicazioni dell’integrale definito: 
calcolo di aree di superfici piane e 
calcolo di volumi di solidi di rotazione 

 

 

•  Calcolare integrali definiti 

•  Calcolare il valore medio di una funzione 

•  Operare con la funzione integrale e la sua 
derivata 

•  Applicare l’integrazione definita al calcolo di 
aree e di volumi di solidi di rotazione 

 

Cenni sulla geometria 
solida euclidea  

•   Punti, rette e piani nello spazio 

•   Poliedri 

•   Aree dei solidi notevoli 
 

•  Valutare la posizione reciproca di punti, rette 
e piani nello spazio 

•  Calcolare le aree delle superfici dei solidi 
notevoli 

 

 

 

Gestione del progetto e organizzazione d’impresa 

DOCENTE MARTUCCIO INNOCENZO 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  Conte-Nikolassy-Camagni 
“Nuovo gestione del progetto e organizzazione 
d’impresa”  Hoepli Ed.  

ORE DI LEZIONE 70 (fino al 15/5)  + 11 previste fino all’8/6. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
- conoscere le caratteristiche di un’impresa 
- conoscere i meccanismi di coordinamento 
- conoscere i criteri di raggruppamento 
- conoscere le tipologie di costi 
- conoscere le caratteristiche principali del marketing 
- conoscere gli aspetti legati alle qualità 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 4  
Prove orali: 1 
 

COMPETENZE: 
- saper determinare il prezzo di equilibrio. 
- essere in grado di individuare e di valutare le prestazioni dei processi aziendali. 
- saper eseguire l’analisi di Pareto 
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CONOSCENZE  ABILITA’ 

MODULO 1: Elementi di economia e di 
organizzazione aziendale. 
 Definizioni 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 
 Definizioni di microstruttura e di 

macrostruttura 
 Unità organizzative 
 Organi di linea e di staff 
 Criteri di raggruppamento 
 Costi di prodotto e di periodo 
 Costi fissi e variabili, evitabili e non evitabili 
 Analisi dei costi e dei profitti 
 Determinazione del massimo profitto 
 Life cycle cost 
 Curva della domanda 
 Beni succedanei e complementari 
 Curva dell’offerta 
 Determinazione del prezzo di equilibrio 
 

 
 
 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 
 Definizione di processo aziendale 
 Flusso delle attività 
 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 
 Elementi di marketing: modello delle 4P 
 Rapporto qualità/prezzo 
 Fasi di un processo di marketing 
 Ciclo di vita di un prodotto 
 Definizione di qualità 
 Parametri fondamentali 
 Produzione artigianale e di massa 
 Miglioramento continuo: PDCA (ruota di 

Deming) 
 Analisi, legge e diagramma di Pareto 
           

 
 
 Saper delineare le fasi del ciclo di vita di un 

prodotto 
 Saper effettuare la scomposizione di un processo 
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Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

DOCENTI MARTUCCIO INNOCENZO (teorico) e LAURICELLA 
FRANCESCO (ITP) 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Cerri – Bonanno 
“Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni” Vol.3 Ed. Hoepli 

ORE DI LEZIONE 113 (fino al 15/5)  
+ 13 previste fino all’8/6. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
- conoscere le caratteristiche generali dei trasduttori. 
- saper progettare un circuito di linearizzazione. 
- conoscere il funzionamento dei principali trasduttori fotoelettrici. 
- conoscere le caratteristiche generali degli amplificatori operazionali. 

- conoscere le più importanti applicazioni degli A.O. nell’ambito delle telecomunicazioni. 
- conoscere il funzionamento di un sistema di acquisizione dati 
- saper utilizzare i principali software per realizzare circuiti elettronici. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 4  
Prove orali: 1 
Prove pratiche: 4 
 

COMPETENZE: 
Saper padroneggiare il linguaggio della disciplina. 
Saper scegliere il trasduttore adatto. 
Saper dimensionare i circuiti di linearizzazione. 
Saper dimensionare ed analizzare un circuito lineare o non lineare con A.O. 
Saper analizzare un sistema di acquisizione dati. 
Saper utilizzare i software Ultiboard e Multisim per la realizzazione di reti con A.O, 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

MODULO 1: trasduttori di luminosità 
 Radiazione luminosa: frequenza e 

lunghezza d’onda 
 Effetti fotoconduttivo, fotoelettrico e 

fotovoltaico 
 Fotoresistore: 

- definizione e funzionamento; 
-calcolo della resistenza di 
linearizzazione; 
- circuito di linearizzazione. 

 Fotodiodo: 
- definizione e funzionamento; 
- circuito di conversione I-V. 

 Fototransistor 
- definizione e funzionamento; 
- circuito di funzionamento; 
- corrente oscura e fotocorrente. 

 

 
 
 Comprendere il funzionamento di un trasduttore di 

luminosità 
 Saper linearizzare la caratteristica 
 Saper realizzare prima su basetta e poi su scheda i 

circuiti progettati. 
 
 

MODULO 2: amplificatori operazionali 
(A.O.) 
 Definizione e simbolo di un A.O. 
 Circuito integrato 

 
 
 Saper analizzare un circuito con A.O. 
 Saper dimensionare un circuito con A.O.  
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 Alimentazione duale 
 Funzionamento 
 Parametri principali 
 A.O. ideale: caratteristiche 
 Cortocircuito virtuale 
 Applicazioni lineari 

- amplificatore non invertente; 
- inseguitore di tensione; 
- amplificatore invertente; 
- circuito per combinazioni lineari; 
- amplificatore differenziale. 

 Applicazioni non lineari 
- comparatore di zero non invertente; 
- comparatore di zero invertente; 
- comparatore con soglia ≠ 0 non 
invertente; 
- comparatore con soglia ≠ 0 invertente. 

 

 Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio. 
 

MODULO 3: Sistema di acquisizione dati 
 Schema a blocchi generale di un 

sistema di controllo 
 Schema a blocchi di un sistema di 

acquisizione dati 
 Trasduttore e circuito di 

condizionamento: generalità 
 Sistema di acquisizione dati a un solo 

canale: 
- schema a blocchi; 
-Sample/Hold: funzionamento e 
parametri; 
- teorema di Shannon. 

 Convertitore A/D: 
- definizione; 
- principio di funzionamento; 
- parametri; 
- errore di quantizzazione; 
- ADC flash: funzionamento. 

 Sistema di acquisizione dati 
multicanale: schema a blocchi 

 

 
 
 Saper analizzare un sistema di acquisizione dati 
 Saper progettare un ADC flash 

Laboratorio 
 Studio del codice Morse 
 Conversione da segnale digitale ad impulsi luminosi 
 Trasmissione del codice Morse tramite fibra ottica, utilizzando codice per Arduino 
 Progetto: circuito per la trasmissione di impulsi digitali e segnali analogici tramite fibra ottica 
 Progetto: circuito per la ricezione di impulsi digitali e segnali analogici tramite fibra ottica 
 Amplificatore audio del segnale analogico ricevuto 
 Sensore e trasduttore fotometrico 
 Tecniche di modulazione per il trasferimento a distanza di un segnale analogico e di un segnale 

digitale 
 Utilizzo del VCO per la modulazione di frequenza 
 Modulo trasmettitore RTFQ1: caratteristiche e campi di impiego 
 Funzionamento del VCO-PLL con porta EXOR 
 Ricezione di una modulazione di frequenza tramite VCO-PLL, realizzato con CD4066 
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 Campo di aggancio del VCO-PLL 
 

 

 

SISTEMI E RETI 
 

DOCENTI Albé Roberto José, Risitano Giovanni 

CLASSE/INDIRIZZO 5D - articolazione Telecomunicazioni 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Corso CCNA1 e Contenuti Integrativi per la 
Riforma in piattaforma online Networking 
Academy di Cisco 
Gateway Sistemi e Reti vol. 3 - Anelli, Macchi, 
Angiani, Zicchieri – Ed. Petrini 

ORE DI LEZIONE 119 (fino al 15/5) – 126 (previste al 8/6) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Verifiche strutturate in prove orali, prove scritte, prove pratiche (minimo quattro per quadrimestre). 

Per la valutazione degli esiti del processo di apprendimento si fa riferimento ai criteri di valutazione 

definiti nel PTOF d’Istituto e in ambito dipartimentale.  

 

 

 
MODULO 1 – Indirizzamento IPv6 
 
COMPETENZE  
 Saper implementare uno schema di indirizzamento IPv6 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 
 Problemi relativi a IPv4 
La necessità di IPv6, coesistenza di IPv4 e IPv6 
 Rappresentazione degli indirizzi IPv6 
Formati di indirizzamento IPv6, regola1: omettere gli 
zeri iniziali, regola 2: due punti doppi. 
Attività: rappresentazione dell’indirizzo IPv6. 
 Tipi di indirizzi IPv6 
Unicast, multicast, anycast, lunghezza del prefisso 
IPv6, tipi di indirizzi unicast IPv6, nota sull’indirizzo 
Unique Local, GUA IPv6, struttura GUA IPv6, IPv6. 
 Configurazione statica GUA e LLA 
Configurazione statica GUA su un router, 
configurazione statica su un host windows, 
configurazione statica di un indirizzo unicast locale al 
collegamento. 
 Indirizzamento dinamico per GUA IPv6 
Messaggi RS e RA, metodo 1: SLACC, metodo 2: SLAAC 
e DHCPv6 stateless, metodo 3: DHCPv6 stateful, 
confronto tra processo EUI-64 e numero generato in 
modo casuale, processo EUI-64, ID interfaccia 
generato in modo casuale.  

 
 
 Saper spiegare la necessità di avere un 

indirizzamento IPv6 
 Saper come sono rappresentati gli 

indirizzi IPv6 
 Saper confrontare i tipi di indirizzi di rete 

IPv6 
 Saper configurare indirizzi di rete unicast 

globale statico e IPv6 link-local 
 Saper configurare dinamicamente gli 

indirizzi unicast globali 
 Saper configurare dinamicamente gli 

indirizzi locali del collegamento 
 Saper identificare gli indirizzi IPv6 
 Saper implementare uno schema di 

indirizzamento IPv6 con subnet 
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 Indirizzamento dinamico per LLA IPv6 
LLA dinamiche, LLA dinamici su windows, LLA dinamici 
su router Cisco, verifica della configurazione degli 
indirizzi IPv6. 
Packet Tracer: configurazione dell’indirizzamento IPv6. 
 Indirizzi IPv6 multicast 
Indirizzi IPv6 multicast assegnati, indirizzi multicast 
IPv6 noti, indirizzi IPv6 multicast richiesti al nodo. 
Attività: individuazione degli indirizzi IPv6. 
 Subnet di una rete IPv6 
Subnet mediante l’uso dell’ID subnet, esempio di 
subnetting su IPv6, allocazione di subnet IPv6, router 
configurato con subnet IPv6. 
Packet Tracer: implementazione di uno schema 
d’indirizzamento IPv6 con subnet. 
 

 
MODULO 2: Fondamenti di sicurezza di rete 
 
COMPETENZE 
 Saper configurare switch e router con funzionalità di protezione dei dispositivi per migliorare la 

sicurezza 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 
 Minacce alla sicurezza e vulnerabilità 
Tipi di minacce, tipi di vulnerabilità, protezione fisica. 
 Attacchi alla rete 
Tipi di malware, attacchi di ricognizione, attacchi di 
accesso, attacchi Denial of Service (DoS). 
Attività: ricerca minacce alla sicurezza di rete. 
 Mitigazione degli attacchi alla rete 
L’approcio Defense-in-Depth, mantenimento backup, 
upgrade, aggiornamento e patch, autenticazione, 
autorizzazione e accounting, firewall, tipi di firewall, 
sicurezza degli endpoint. 
 Sicurezza dei dispositivi 
Cisco Autosecure, password, sicurezza password 
aggiuntiva, abilitazione SSH, disabilitare i servizi non 
utilizzati. 
Packet Tracer: Configurazione di password sicure e di 
SSH, dispositivi di rete sicuri, protezione dei dispositivi 
di rete. 
 

 
 
 Saper spiegare le necessarie misure di 

sicurezza di base sui dispositivi di rete 
 Saper identificare vulnerabilità di 

sicurezza 
 Saper identificare tecniche di mitigazione 

generali 
 Saper configurare i dispositivi di rete con 

funzionalità di protezione dei dispositivi 
per attenuare minacce per la sicurezza 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO 3: Creazione di una piccola rete 
 
COMPETENZE 
 Saper implementare un progetto di rete per una rete di piccole dimensioni per includere un 

router, uno switch e dispositivi finali 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 
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 Dispositivi in una piccola rete 
Topologie di reti di piccole dimensioni, scelta dei 
dispositivi per una piccola rete, 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. 
 Scalabilità verso reti di grandi dimensioni 
Crescita delle piccole reti, analisi dei protocolli, utilizzo 
della rete dei dipendenti. 
 Verifica della connettività 
Verifica della connettività con ping, ping esteso, 
verifica della connettività con il comando traceroute, 
traceroute esteso, baseline di rete. 
Attività: verifica della latenza di rete con ping e 
traceroute. 
 Comandi host e IOS 
Configurazione IP su un host windows, configurazione 
IP su un host Linux, configurazione IP su un host 
macOS, comando ARP, rivisitazione dei comandi show 
comuni, comando show cdp neighbors, show ip 
interface brief, show version. 
Packet Tracer: interpretare l’output del comando 
show. 
 Metodologie di risoluzione dei problemi 
Approccio base alla risoluzione dei problemi, risolvere 
il problema o riassegnarlo, il comando debug, il 
comando terminal monitor. 
 Scenari di risoluzione dei problemi 
Problemi di funzionamento duplex e mancata 
corrispondenza, problemi di indirizzamento IP sui 
dispositivi IOS, problemi di indirizzamento IP sui 
dispositivi terminali, problemi del gateway predefinito, 
risoluzione dei problemi di DNS. 
 Packet Tracer: risoluzione dei problemi di 
connettività, progettazione e creazione di una piccola 
rete, esercitazione sull’integrazione delle competenze, 
esercitazione sulla risoluzione dei problemi. 
 

 
 
 Saper identificare i dispositivi utilizzati in 

una piccola rete 
 Saper identificare i protocolli e le 

applicazioni utilizzati in una piccola rete 
 Saper spiegare come una piccola rete 

funge da base per reti piu’ grandi 
 Saper utilizzare l’output dei comandi ping 

e tracer per verificare la connettività e 
stabilire le relative prestazioni di rete 

 Saper utilizzare i comandi host e IOS per 
acquisire informazioni sui dispositivi in un 
network 

 Saper descrivere le metodologie 
communi per la risoluzione dei problemi 
di rete 

 Saper risolvere i problemi relativi ai 
dispositivi di rete 

 
 
 
 
 

 
MODULO 4: La Crittografia e le VPN 
 
COMPETENZE 
 Sapere i fondamenti della crittografia e di alcuni algoritmi e sistemi crittografici, tra cui Kerberos. 
 Sapere i più diffusi crittosistemi a chiave simmetrica e asimmetrica 
 Saper riconoscere le VPN 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 
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 Nozioni di base della crittografia  
Crittografia, crittoanalisi, crittologia 
Algoritmi e chiavi 
Controlli a complessità crescente 
Chiavi simmetriche e asimmetriche 
Le funzioni non invertibili, o “one-way” 
Crittografia a 'stream' o 'block' 
La crittoanalisi 
Che cosa può garantire la crittografia: che cosa è 
Kerberos, cenni di steganografia. 
 Crittosistemi a chiave simmetrica e asimmetrica, 

con esempi  
I crittosistemi a chiave simmetrica 
L’algoritmo RSA a chiave asimmetrica 
Generazione delle chiavi asimmetriche RSA 
Basi matematiche delle chiavi asimmetriche 
Esempio di generazione e uso di chiavi asimmetriche 
Vantaggi della cifratura a chiave asimmetrica ed 
esempi 
Schema completo di scambio dati protetto 
L’algoritmo di Diffie-Hellman. 
 Autenticazione, firma elettronica, contratti 

digitali, PEC  
I tre sistemi base di autenticazione 
L'autenticazione biometrica 
Username e password 
L'autenticazione forte 
L'autenticazione con firma elettronica 
Il servizio di 'non-ripudio' 
I Certificati Digitali 
Il Contratto digitale e il Copyright 
La PEC Posta Elettronica Certificata 
 Le VPN Virtual Private Networks 
Confidenzialità del messaggio 
Integrità del messaggio e identità del messaggio 
Le VPN 'Site-to-site' e 'Remote access' 
Il protocollo IPSec 
I due modi di utilizzo di IPSec 
Le fasi di creazione di un tunnel IPSec 
Le VPN basate su protocollo GRE 
 

 Sapere i fondamenti della crittografia e di 
alcuni algoritmi e sistemi crittografici, tra 
cui Kerberos. 

 Sapere cenni sulla steganografia. 
 Sapere i più diffusi crittosistemi a chiave 

simmetrica e asimmetrica 
 Saper mostrare uno schema complessivo 

di scambio protetto 
 Saper descrivere l'algoritmo di Diffie-

Hellman. 
 Saper spiegare i sistemi possibili di 

autenticazione 
 Conoscere la firma elettronica, i 

Certificati digitali, i contratti digitali e la 
posta elettronica certificata italiana 

 Sapere come le VPN possano garantire la 
confidenzialità dei messaggi scambiati su 
una rete non sicura, la loro integrità e 
l'identità del mittente.  

 Sapere riconoscere le VPN Site-to-site, 
quelle di Remote Access e il protocollo 
IPsec. 

 
 
 

 
MODULO 5: Le VLAN - Virtual LAN, l'InterVLAN Routing e SVI-Switched Virtual Interfaces 
 
COMPETENZE 
 Conoscere in modo approfondito le VLAN, l'InterVLAN Routing e SVI-Switched Virtual Interfaces 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 
 Le VLAN 
La rete di riferimento. 
 Le VLAN e l'InterVLAN Routing 
Step 1: dobbiamo stare... vicini vicini 

 
 
 Riconoscere le VLAN, viste come entità di 

livello 2 associate alle porte fisiche. 
 Saper attuare i 7 step che accompagnano 

l'attività pratica su Packet Tracer. 
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Step 2: subnet distinte, ma tutto in VLAN 1 
Step 3: creazione delle VLAN 11 e 12 
Step 4: il link S1-S2 dev’essere un trunk: Il formato 
delle trame sui trunk 
Step 5: i problemi dell’IVLR tradizionale 
Step 6: l’IVLR col “router-on-a-stick” 
Step 7: il filtraggio del traffico 
 Le SVI: Switch Virtual Interfaces 
Che cosa sono le SVI 
Le SVI nella nostra rete di riferimento 
Il Default Gateway sullo Switch 
Quante SVI accettano gli Switch? 

 Saper riconoscere un’altra funzione della 
VLAN, finora viste come entità di livello 2 
associate alle porte fisiche, che gli Switch 
usano per tenere separato il traffico dei 
vari gruppi. 

 
 

 

 

INGLESE 

DOCENTE Boffa Giulia  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE BIT BY BIT, CULTURE MATTERS 

ORE DI LEZIONE 54  

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
9 verifiche scritte annuali e diverse valutazioni orali 
 

COMPETENZE 
Gli studenti sono stati accompagnati ad 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 micro‐lingua) per situazioni di 
studio e lavoro. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Dal libro “ Bit by bit” della Edisco 

 
 MODULO 4 

The uses of computer 
Unit 10: Main software 
Unit 11: Graphics software 
Unit 12: Other software programs 

 
MODULO 5 
Linking computers 
Unit 13: Communication networks 
Unit 14: The Internet 
Unit 15 : Sharing online 

 
MODULO 6 
Protecting computers 
Unit 16: Computer threats 
Unit 17: Computer protection 

 
Gli studenti svilupperanno capacità di 
comprensione e rielaborazione scritta e 
orale di testi relativamente complessi su 
argomenti socio‐ culturali dei paesi 
anglofoni e su argomenti tecnici del settore 
di indirizzo 
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Curriculum vitae, job adverts, job interview 

 

Dal libro "Culture Matters in the English‐ speaking 
world" della Principato 

 
NORTH    AMERICA:    The    USA    pag.    52 
(Geography pag. 52, Society pag. 56, Culture pag. 62, 
Economy pa. 66, History pag. 68, 
Institutions pag. 74) 

 
NORTH AMERICA: Canada pag. 78 (Geography pag. 78, 
Society pag. 79, Economy and History pag. 81) 

 
OCEANIA: Australia pag. 88 (Geography pag. 88, 
Society and Culture pag. 90, History and Institutions 
pag. 92, Economy pag.94) 

 
OCEANIA: New Zealand pag. 96 (Geography pag. 96, 
Society and History pag. 97, Economy pag.98) 

 
SOUTH AFRICA AND INDIA: South Africa 
(Geography pag.102, Society and Economy pag. 103, 
History pag. 104) 

 
SOUTH AFRICA AND INDIA: India (Geography pag.105, 
Society and Economy pag 106, History pag. 107) 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE Prof. Anna Maria Pastori 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

Pisci, Bennardo, All’ombra del Sicomoro, DEA Scuola, Novara 2016. 

ISBN 978-88-393-0322-6. 

ORE DI LEZIONE 16 ore in presenza + 7 ore in FAD Tot.: 23 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati  
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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; 

 

 

◦ 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; 
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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 

- 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 

◦ 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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• 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 

• 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  
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TELECOMUNICAZIONI 

DOCENTI  Albano Elisa, Lauricella Francesco 

CLASSE/INDIRIZZO 

5D  

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni  

Articolazione Telecomunicazioni 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Onelio Bertazioli “Corso di telecomunicazioni”,  

Vol.2, Ed. Zanichelli  

Onelio Bertazioli “Corso di telecomunicazioni”,  

Vol.3, Ed. Zanichelli  

ORE DI LEZIONE 179 (entro il 15 maggio) + 22 (previste dal 16 maggio all’8 

giugno) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Verifiche strutturate in prove orali, prove scritte, prove pratiche (minimo quattro per quadrimestre). 

Per la valutazione degli esiti del processo di apprendimento si fa riferimento ai criteri di valutazione 

definiti nel PTOF d’Istituto e in ambito dipartimentale.  

 

COMPETENZE  

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

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

telecomunicazione.  

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

disciplinare.  

 Realizzare circuiti in modo autonomo. 

• L’Essenziale come criterio di scelta per 

costruire una vita esistenzialmente realizzata 

 

 



 

 

 

 
52 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

MODULO 1:  

Mezzi trasmissivi 

 Linee di trasmissione. 

 Studio del comportamento di 

una linea di trasmissione 

adattata. 

 Studio del comportamento di 

una linea di trasmissione 

disadattata. 

 

MODULO 1:  

Mezzi trasmissivi 

 Dimensionare la potenza in trasmissione di un 

collegamento ricetrasmissivo noti i parametri di 

riferimento. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 

settore. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Linee di trasmissione: 

 modello elettrico; 

 costanti primarie; 

 impedenza caratteristica e adattamento; 

 studio del comportamento di una linea adattata; 

 costanti di attenuazione e di fase; 

 quadripoli adattatori. 

Attenuazione di una linea. 

Attenuazione immagine. 

Bilancio di potenza di un collegamento con linea adattata. 

Sfasamento e ritardo di propagazione. 

Equazioni della propagazione. 

Costante di propagazione γ. 

Calcolo della velocità di propagazione e dell’attenuazione di un cavo coassiale. 

Studio del comportamento di una linea disadattata. 

Coefficiente di riflessione. 

Onda stazionaria. 

ROS. 

Linea collegata ad un cortocircuito, linea che termina su un circuito aperto (valori del ROS, del 

coefficiente di riflessione, dell’onda stazionaria). 

Attenuazioni in una linea disadattata: attenuazione di inserzione, attenuazione per perdita di 

riflessione, attenuazione composita, attenuazione di riflessione. 
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Metodologia di studio di una linea disadattata. 

Linea ideale senza perdite.  

Equazioni della propagazione in una linea disadattata.  

Impedenza presentata da una linea disadattata. 

Quadripoli adattatori. 

Tronco di linea adattatore (lunghezza e impedenza) e stub (impedenza e ammettenza). 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

MODULO 2:  

Portante radio 

 Ricetrasmissione e propagazione 

delle onde elettromagnetiche. 

 Antenne. 

 

MODULO 2:  

Portante radio 

 Determinare i parametri per la caratterizzazione o 

la scelta di una banda di frequenze e di un sistema 

d’antenna. 

 Comprendere le problematiche della propagazione 

elettromagnetica guidata. 

 Dimensionare la potenza in trasmissione di un 

collegamento ricetrasmissivo noti i parametri di 

riferimento. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 

settore. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modello di un sistema di telecomunicazioni via radio.  

Le onde elettromagnetiche. 

Caratteristiche e propagazione delle onde elettromagnetiche. 

Campo elettrico, campo magnetico, velocità di propagazione nel vuoto e in un mezzo, indice di 

rifrazione, lunghezza d’onda, frequenza.  

Spettro elettromagnetico. 

Polarizzazione delle onde elettromagnetiche.  

Vettore di Poynting. 

Propagazione nello spazio libero.  

Campo e.m. prodotto da un’antenna isotropica. 

Attenuazione di spazio libero.  

EIRP e campo e.m. prodotto da un’antenna non isotropica. 

Propagazione delle onde e.m. in un ambiente reale.  

Assorbimento e attenuazione supplementare. 
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Rifrazione e riflessione in mezzi con indice di rifrazione diverso.  

Leggi di Snell. 

Angolo di incidenza limite.  

Riflessione totale. 

Diffrazione.  

Diffusione o scattering. 

Propagazione delle radioonde e loro classificazione.  

Onda di superficie.  

Onda diretta.  

Onda riflessa. 

Onda spaziale (ionosfera), onda riflessa, scattering troposferico. 

Fading. 

Attenuazione di percorso, fading lento, fading veloce. 

Antenne.  

Principio di reciprocità. 

Sistema di antenna.  

Antenna isotropica, omnidirezionale, direttiva. 

Diagramma di radiazione e solido di radiazione di un'antenna. 

Principio di funzionamento di un'antenna.  

Circuito equivalente di un'antenna. 

Risonanza. 

Guadagno e direttività di un'antenna.  

Guadagno e direttività rispetto all'antenna isotropica. 

Resistenza d'antenna: resistenza di radiazione, resistenza di dissipazione. 

Rendimento di antenna. 

Antenne omnidirezionali.  

Antenna a dipolo a mezz'onda.  

Antenna Marconi. 

Antenna ricevente (lunghezza o altezza efficace). 

Adattamento di un’antenna.  

Angolo di apertura, FBR, Front to Side Ratio.  

Antenna ground plane. 

Antenne caricate. 

Antenne direttive: antenne Yagi-Uda. 

Parametri caratteristici dei principali tipi di antenne.  

Campi di impiego dei principali tipi di antenne.  
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Parametri e bilanci per il dimensionamento in potenza di un collegamento.  

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

MODULO 3:  

Fibre ottiche 

 Struttura di un sistema di 

trasmissione su fibra ottica. 

 Fibra ottica. 

 Classificazione, caratteristiche e 

parametri delle fibre ottiche. 

 Dimensionamento di un sistema 

di trasmissione su fibra ottica. 

 

MODULO 3:  

Fibre ottiche 

 Determinare e confrontare i parametri per la 

caratterizzazione o la scelta del tipo di fibra ottica. 

 Dimensionare la potenza in trasmissione di un 

collegamento su fibra ottica noti i parametri di 

riferimento.  

 Determinare la banda di un collegamento su fibra 

ottica noti i parametri di riferimento.  

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio.  

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 

settore. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Struttura di un sistema di trasmissione su fibra ottica.  

Fibra ottica. 

Struttura di una fibra ottica. 

Vantaggi delle fibre ottiche. 

Campi di impiego delle fibre ottiche nelle telecomunicazioni. 

La fibra ottica come guida d’onda: riflessione totale, angolo di accettazione, apertura numerica. 

Classificazione delle fibre ottiche: multimodali, monomodali. 

Parametri caratteristici delle fibre ottiche. 

Dispersione modale.  

Interferenza intersimbolica.  

Fibre step-index e graded index. 

Dispersione cromatica.  

Attenuazione in fibra: scattering di Rayleigh, assorbimento ossidrili OH, assorbimento infrarosso, 

assorbimento ultravioletto.  

Attenuazione totale. 

Finestre ottiche. 

Banda di una fibra ottica. 

Banda modale e banda cromatica.  

Banda utile.  

Banda totale. 
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Capacità trasmissiva di una F.O. 

Cause di attenuazione in un collegamento su fibra ottica. 

Attenuazioni dovute alla realizzazione tecnologica: intrinseche (diffusione o scattering e assorbimento); 

estrinseche (irradiazione, curvature). 

Attenuazioni dovute all’interconnessione tra fibre: intrinseche (differenza indici di rifrazione, differenza 

apertura numerica, differenza diametri); estrinseche (errori di disassamento e di separazione, 

disallineamento). 

Attenuazione totale (attenuazione F.O., attenuazione dei connettori, attenuazione dei giunti). 

Dimensionamento in potenza di un collegamento su fibra ottica.  

Calcolo della banda di un sistema di trasmissione su fibra ottica. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

MODULO 4:  

Sistemi di trasmissione analogici  

 

 

 Sistemi di trasmissione analogici. 

 Modulazione di ampiezza AM. 

 Modulatori a modulazione di 

ampiezza. 

 Demodulatori a modulazione di 

ampiezza. 

 Modulazione di frequenza FM. 

 Modulatori a modulazione di 

frequenza. 

 Demodulatori a modulazione di 

frequenza. 

 

MODULO 4:  

Sistemi di trasmissione analogici  

 

 

 Riconoscere le funzioni fondamentali di un sistema 

di trasmissione analogico. 

 Illustrare il principio di funzionamento delle 

modulazioni analogiche, sia nel tempo che nella 

frequenza, anche dal punto di vista analitico. 

 Progettare e realizzare circuiti analogici di base con 

e senza modulazione. 

 Confrontare e scegliere il tipo di modulazione noti i 

parametri di riferimento.  

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio.  

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 

settore. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Classificazione dei sistemi di trasmissione analogici. 

Modulazione di ampiezza AM: segnale portante, segnale modulante. 

Indice di modulazione. 

Modulazione AM: principio di funzionamento.  

Espressione matematica di un segnale modulato AM.  

Rappresentazione grafica di un segnale modulato AM. 

Spettro e banda di un segnale modulato in AM. 
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Sovramodulazione. 

Potenza di un segnale AM. 

Rendimento. 

Modulazione DSB-SC. 

Modulazione SSB. 

Trasmettitori AM. 

Modulatori AM e demodulatori coerenti. 

Demodulazione non coerente. 

Rivelatore di inviluppo. 

Modulazione di frequenza FM. 

Parametri della modulazione FM, deviazione di frequenza, indice di modulazione, modulazione 

percentuale. 

Potenza di un segnale FM. 

Espressione matematica del segnale modulato FM. 

Banda di un segnale modulato in FM. 

Spettro di un segnale FM. 

Funzioni di Bessel. 

Modulatore FM a VCO. 

Trasmettitore FM. 

Demodulatore FM.  

PLL. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

MODULO 5:  

Reti a commutazione di circuito 

 Tecniche di commutazione. 

 Tecniche di multiplazione. 

 Rete telefonica PSTN. 

 

MODULO 5:  

Reti a commutazione di circuito 

 Descrivere la struttura, l’evoluzione, i campi di 

impiego, i limiti delle reti a commutazione di 

circuito. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 

settore. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Tecniche di commutazione. 

Tecniche di multiplazione. 

Multiplazione FDM. 

Multiplazione TDM. 

Rete telefonica. 
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Rete PSTN. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

MODULO 6:  

Reti a commutazione di pacchetto  

 

 

 Caratteristiche delle reti a 

commutazione di pacchetto. 

 Architetture di protocolli. 

 Modello di riferimento ISO - OSI. 

 Suite di protocolli TCP/IP. 

 Protocolli degli strati: interfaccia 

di rete, rete, trasporto, 

applicazione. 

 Le porte. 

 PDU. 

MODULO 6:  

Reti a commutazione di pacchetto  

 

 

 Riconoscere le funzioni fondamentali di un sistema 

e di una rete di telecomunicazioni. 

 Acquisire il concetto di protocollo.  

 Comprendere il concetto di architettura 

stratificata. 

 Riconoscere le funzioni in relazione ai diversi layers 

protocollari.  

 Confrontare il modello ISO-OSI con la suite di 

protocolli TCP/IP.  

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 

settore. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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.  

PDU: frame, pacchetto IP, segmento TCP o datagramma UDP.  

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
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MODULO 7:  

Reti locali, reti Ethernet 

 

 

 Reti locali. 

 Caratteristiche delle reti LAN. 

 Standardizzazione delle reti LAN. 

 Cablaggio strutturato. 

 Caratteristiche trasmissive 

generali. 

 Standard Ethernet. 

 

MODULO 7:  

Reti locali, reti Ethernet 

 

 

 Classificare le reti in base alle dimensioni e alla 

topologia.  

 Definire le principali caratteristiche delle reti LAN. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 

settore. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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, CSMA, CSMA/CD. 

Standardizzazione delle LAN. 

Modi di funzionamento: Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex. 

MAC address. 

Mezzi trasmissivi. 

Cablaggio per LAN. 

Cavi a coppie simmetriche twistate per LAN. 

 

LABORATORIO 

Misure sul fotodiodo: ts, Vout in funzione di Rd.  

Transistor. Stadio invertitore. Equazioni maglia d’ingresso e uscita. Uso dell’Ohmmetro per la 

determinazione della base e del tipo di bjt.  

Analisi circuitale di un fotodiodo per fibra ottica con bjt. 

Trasmissione del codice Morse tramite fibra ottica, utilizzando codice per Arduino. 

Misure sul segnale codificato in trasmissione. 

Misura del bit di Start, linea, punto con incremento di variabile. 
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Diagramma di flusso per individuazione del bit di start e accensione led. 

Collaudo codice di ricezione impulso di start. 

Progetto: circuito per la trasmissione di impulsi digitali e segnali analogici tramite fibra ottica. 

Progetto: circuito per la ricezione di impulsi digitali e segnali analogici tramite fibra ottica. 

Circuito completo per la trasmissione di segnale analogico su fibra ottica. 

Problematiche della trasmissione del segnale fonico tramite onde elettromagnetiche. Schema a blocchi 

dell’apparato trasmittente.  

Esperienza sui principi della modulazione di ampiezza; ricezione del segnale tramite apparecchio radio. 

Analisi circuitale di un modulatore di ampiezza. 

Tecniche di modulazione per il trasferimento a distanza di un segnale analogico e di un segnale digitale.  

Utilizzo del VCO per la modulazione di frequenza. 

Modulo trasmettitore RTFQ1: caratteristiche e campi di impiego. 

Funzionamento del VCO-PLL con porta EXOR. 

Ricezione di una modulazione di frequenza tramite VCO-PLL, realizzato con CD4066. 

Campo di aggancio del VCO-PLL. 

Convertitore frequenza-tensione. 
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18 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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