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Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

DOCENTE MATERIA  
Continuità 

3° 4° 5° 

ATTANASIO Sabrina Storia, lingua e letteratura italiana X x X 

RUGGIERO Luigi Scienze motorie e sportive x X X 

AMBRUOSO Jury Matematica   X 

BOSCO Giancarla Lingua inglese  x X 

GUARINO Santo Religione cattolica   X 

MONTAGNA Giuseppe Telecomunicazioni x X X 

OLIVA Damiano 
Lab. di telecomunicazioni   X 

Lab. di tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici. 

  X 

LOCONSOLE Vito 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

X X X 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa  

  X 

 
COLUCCI Giacinto 

    

Lab. Sistemi e reti, Lab. Gestione   X 

MORELLI Vincenzo Sistemi e reti  X X X 

 

Elenco Alunni 
 

 Cognome e nome 

1 CACOPARDO EMANUELE 

2 CARDONE VINCENZO 

3 CHIARELLI ALESSANDRO 

4 CIULLO ANDREA 

5 CUGLIANDRO FRANCESCO 

6 D’ALO’ ALESSANDRO 

7 DE MICHELE ANDREA 

8 DE VECCHIS SILVIO 

9 DEANDRI FABIO 

10 DI VITTORIO ROCCO 

11 FORLEO NICCOLO’ 

12 FRIULI SALVATORE 

13 INTERMITE DENIS 

14 LAFORGIA LUIGI 

15 MARZIO MELANIA ANNA 

16 PACE ALESSANDRO 

17 PACE FEDERICO 

18 POTENZA GIOVANNI 

19 VERNILE ALESSANDRO 

20  

21  

22  



Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 

 
Materie di insegnamento 

ORARIO SETTIMANALE 
(in parentesi le ore di laboratorio) 

III IV V 

Religione cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Informatica  3(2) 3(2)  

Sistemi e Reti 4(2) 4(2) 4(3) 

Telecomunicazioni 6(3) 6(3) 6(4) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 
di telecomunicazioni 

3(1) 3(2) 4(2) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   3(1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

Ore di compresenza settimanali 17 10 

 
 

Descrizione della classe 
 
Prospetto di evoluzione della classe 

 

Classe  Iscritti Ammessi Non ammessi 
Ritirati o 
trasferiti  

III 25 21 4  

IV 21 20 1  

V 20 19 0 1  

      

 
Profilo generale della classe 
 

La classe è composta da 19 alunni, 18 maschi e una femmina. E’ presente un alunno DSA, 

completamente inserito nel gruppo classe. Il comportamento disciplinare è stato sostanzialmente 

corretto, non è mai stato necessario procedere a sanzioni disciplinari come le sospensioni. Nessuno 

degli studenti è stato nel triennio segnalato per aver superato il numero delle assenze consentite. La 

partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente, maggiori difficoltà si sono riscontrate 
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nell’apprendimento delle materie di indirizzo.  La classe non ha avuto continuità didattica in alcune 

discipline nel corso del triennio, soprattutto per matematica per la quale, durante il quinto anno 

(dopo aver avuto lo stesso docente nei primi due anni), si segnala un primo nuovo docente per i 

primi mesi dell’anno scolastico, un secondo docente a ridosso della conclusione del primo trimestre. 

Il livello medio della classe è sufficiente. Qualche alunno ha manifestato difficoltà nel 

raggiungimento degli obiettivi minimi, soprattutto in alcune discipline di indirizzo. Dal 5 marzo 

2020 la classe ha continuato a seguire il programma delle diverse discipline con la modalità DaD. 

Gli alunni hanno partecipato alle attività proposte  e sono stati supportati con video lezioni per le 

discipline oggetto del colloquio d’esame.  

 
Alunni con bisogni educativi speciali 
E’ presente un alunno DSA, per il quale si rimanda all’allegato. 
 

Missione dell’Istituto 
 
“Garantire pari opportunità educative e formative per immettere nella realtà socio-economica 
cittadini competenti, consapevoli e partecipi.” 
 
 

Valori fondamentali per la comunità educante del Pacinotti 
 

• Dedizione: applicazione, attaccamento, cura, abnegazione, amore.  

• Coerenza: conformità tra le parole e le azioni. 
 
 

Visione dell’Istituto 
 
“Formare tecnici competenti capaci di dare nuovo impulso al sistema produttivo locale e nazionale 
sia con il proficuo inserimento nelle varie realtà produttive esistenti che con la creazione di nuove 
imprese.” 
 
 

PECUP  
 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi  -  
All.A del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  



 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 

 
 

 

 

Profilo del diplomato 
 
(definito dall’Istituto, per ciascuna articolazione, in relazione al PECUP, alle peculiarità territoriali e 
al curriculum della scuola) 
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

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

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

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

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

È in grado di: 
 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese;  

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

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

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

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
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In particolare, nell’articolazione “Telecomunicazioni” l’analisi, la comparazione, la progettazione, 
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo 
sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 



Competenze degli insegnamenti dell’area generale  
(Relative al V anno) 
 

Materia Competenze 

Italiano  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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

Storia  Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali. 

 Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare 
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali. 

 Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-
sociali con la scienza e la tecnica. 

 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio sia 
allo scenario internazionale. 

 Approfondire i nessi fra il passato e il presente, in una prospettiva interdisciplinare. 

 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che 
abituino a risolvere problemi concreti. 

 Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio 
comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

Inglese  padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

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

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Matematica  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

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

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

Scienze 
motorie e 
sportive 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

Religione 
cattolica 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 
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Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo 
(Relative al V anno) 
 

materia competenze 

Telecomunicazi
oni 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

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

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

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

Tecnologie e 
Progettazione 
di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazi
oni 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a funzioni 
aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

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

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

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

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

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

Gestione 
progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

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

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

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 



Metodologie e strumenti didattici utilizzati (dal 5 marzo 2020 le lezioni 
in presenza sono state sospese per emergenza sanitaria nazionale) 

 
Le metodologie sono state adattate di volta in volta alle necessità degli allievi e degli argomenti trattati, e in 
particolare le attività didattiche sono state realizzate tramite vari approcci metodologici, per coinvolgere in 
varia misura studenti e insegnante. I docenti della classe, per quanto di propria competenza,in seguito 
all’emergenza Covid-19, sono stati invitati, nel caso fosse necessario, a rimodulare la programmazione 
iniziale. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze : 

 Lezione frontale 

 Insegnamento per problemi 

 Lavoro in piccoli gruppi finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, utilizzando le 
due differenti modalità: quella del cooperative learning, e quella del collaborative learning.  

 Discussione guidata.  

 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing) 

 Piattaforma e-learning Cisco 

 Esercitazione guidata, per mostrare operativamente come si fa. 
 
 
Materiali e strumenti utilizzati 

 

(frequenza media 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

LIM e videoproiettore      

Videoregistratore       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

Software specifici       

Piattaforme e-learning          

Simulatori      

 
Sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere con pause didattiche e rafforzamento 
delle conoscenze chiave. 
 

CLIL 
 

L’insegnamento nel quinto anno degli Istituti Tecnici di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua inglese, o CLIL – Content and Language Integrated Learning -, previsto dall’ art. 8, c.2 lett. b) 
del d.P.R. 15 -3-2010 n. 88, tende a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un 
approccio multilingue, in coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Il Collegio dei docenti ha scelto a inizio d’anno la disciplina dell’area 
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d’indirizzo del quinto anno in base ai criteri definiti e alle risorse disponibili. Per questa classe, è 
stata individuata Telecomunicazioni come DNL da svolgere con la metodologia CLIL in lingua 
inglese.  
Nella programmazione di classe si è deciso di scegliere come argomento “The modulation”. 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(vedere gli allegati in fondo al documento) 
 

Le strutture ospitanti per gli stage hanno permesso di accogliere la classe nella sua interezza. 
Tutte le attività svolte sono risultate pienamente coerenti con il percorso di studi intrapreso dagli 
alunni, i quali, hanno compreso come i concetti teorici studiati a scuola diventino azioni e 
strumenti necessari per l'attività lavorativa e di condivisione del sapere. 
Tutti gli studenti hanno avuto un comportamento educato durate l’intero percorso di stage, 
manifestando un adeguato interesse per gli argomenti trattati. 
 

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
I percorsi di Cittadinanza attuati nella classe sono stati condivisi con il dipartimento di lettere e si 
sono ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, puntando 
l’attenzione soprattutto sulle libertà e di conseguenza sui diritti e doveri di ogni cittadino, 
rifacendosi alle competenze “chiave” europee. Attenzione è stata data dal docente della disciplina 
tecnica di Gestione alla tematica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in termini anche di tutela della  
salute del lavoratore.  
In riferimento a tali percorsi, l’istituto Pacinotti ha organizzato presso la sua sede  incontri relativi 
agli obiettivi dell’Agenda 2030 con docenti formatori, le tematiche sono state inerenti l’energia.  
Gli studenti hanno inoltre assistito durante il quarto anno alla rappresentazione “Uomini d’onore” 
sulla mafia e l’omertà, al seminario su “Musica trap e droga” sulla legalizzazione delle droghe 
leggere e la loro enfatizzazione in alcuni generi musicali. Durante il quinto anno vi è stata la 
partecipazione e preparazione alla conferenza su “I caduti di Nassiriya”, la visione della 
rappresentazione teatrale “Il verdetto dei giurati” inerente l’importanza della giustizia, due 
seminari sull’energia come obiettivo 7 dell’agenda 2030. 
Per incentivare la partecipazione attiva al bene comune e responsabilizzare gli studenti verso 
l’interesse collettivo, la classe ha condiviso la lettura del quotidiano in classe. 
 

Tematiche  svolte dalla classe nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione: 

 Uguaglianza e pari opportunità. 

 Stati democratici e stati totalitari. (art.1) 

 Lo Stato di diritto e i diritti dei cittadini. Libertà di circolazione, riunione, culto. 

 La Costituzione Repubblicana: principi fondamentali. 

 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute del lavoratore 
 

 

Partecipazione durante il triennio a progetti e attività curriculari ed 
extracurricolari coerenti al profilo 
 

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento 



 
UdA multidisciplinare 
 

Durante l’anno scolastico è stata sviluppata una Unità di Apprendimento pluridisciplinare, il cui 
tema è “L’Energia”. 
Obiettivi trasversali:  

 Integrare tutte le discipline, quelle dell’area generale e quelle dell’area di indirizzo 

 Sviluppare capacità progettuali  

 Sviluppare competenze trasversali e disciplinari 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 PACIROBOT 

CARDONE 
PACE F. 

INTERMITE 
2017/2018 

CARDONE 
PACE F. 

2018/2019 

Trinity 
CARDONE, PACE F., 

POTENZA 
2018/2019 

Sala musicale LAFORGIA 
2017/2018 
2018/2019  

Pon “Le terre promesse e il cittadino 

globale”. Stage a Bournemouth 
CARDONE 2018/2019 

Rappresentazione “Uomini d’onore” Tutta la classe 2018/2019 

Trofeo del mare 

CACOPARDO, 
CARDONE, CHIARELLI, 

CIULLO, 
CUGLIANDRO, DI 

VITTORIO, FORLEO, 
FRIULI, LAFORGIA, 

MARZIO, PACE F., DE 
VECCHIS 

2018/2019 

Seminario su “Musica trap e droga” Tutta la classe 2018/2019 
Rappresentazione teatrale “La parola ai  

giurati” tratta dall’opera di Reginald Rose 
Tutta la classe 2019/2020 

Seminari sull’energia e sullo sviluppo 

sostenibile 
Tutta la classe 2019/2020 

Kangourou di matematica 
CARDONE, PACE F, DI 

VITTORIO 
2017/2018 
2018/2019 

Brevetto salvamento 

Cugliandro, Di 
Vittorio, Forleo, D’Alò, 

Cacopardo 

2018/2019 
2019/2020 

Donazione sangue 

Cardone, Ciullo, 
Forleo, Friuli, Di 

Vittorio, Cugliandro, 
DE Vecchis 

2019/2020 

Quotidiano in classe “Gazzetta del 

Mezzogiorno”, progetto e concorso 

Newspapergame; Corriere della sera. 

Tutta la classe 
(Si è distinto l’alunno 

LAFORGIA) 
INTERO TRIENNIO 
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 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Progettare 

 Risolvere problemi 
La  prova esperta finale per la certificazione delle competenze non è stata realizzata a causa della 
sospensione delle attività didattiche per Covid-19. 
Coordinatore dell’UdA pluridisciplinare è il prof.  Oliva Damiano. 

 
Strumenti di verifica 
 
La valutazione tiene conto della maturazione e della crescita degli alunni in funzione degli obiettivi 
educativi e didattici proposti. Per ogni singolo alunno si è considerato lo sviluppo psicofisico, il 
grado di socialità raggiunto, il livello di partenza, il ritmo di apprendimento, l’impegno profuso, 
l’assiduità nella frequenza e nello studio, le attitudini e gli interessi rivelati. 

A. strumenti della valutazione utilizzati:  
- prove soggettive (interrogazioni, colloqui standardizzati o strutturati, libere espressioni, 

riflessioni guidate), 
- prove oggettive (questionari, test di profitto, griglia di osservazione, esercizi, 

composizioni, attività di laboratorio); 
 

B. procedure di autovalutazione e verifica: 
- tempi: alla fine di ogni modulo, 
- modalità:  

 almeno quattro verifiche sommative per alunno nel corso del primo periodo di 
suddivisione dell’a.s., e cinque nel corso del secondo periodo, tra orali, scritte, 
grafiche, pratiche, variandone la tipologia. 

 
C. indicatori di valutazione e griglia di corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti, 

concordati in Consiglio di Classe: 
 

VOTO GIUDIZIO CRITERI 

1 - 2 Del tutto insuff. Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 
 

4 

Scarso 
 

Insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che 
non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 
Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa.  
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 Mediocre 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega tra loro in 
modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.  
Compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto.  

6 Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 
applicazioni degli stessi.  
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto.  
Compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo.  

7 Discreto 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita, dei contenuti che 
collega tra loro ed applica a diversi contesti con parziale autonomia.  
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se 
necessita talvolta di una guida.  

8 Buono 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro ed 
applica a diversi contesti.  
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli 
stessi.  
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10 

Ottimo 
 

Eccellente 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 
opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e 
correttamente, a contesti diversi.  
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione.  
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Nuclei tematici per la prova orale 
 

Cosi come previsto dalle direttive del MIUR, si allega tabella in cui sono individuati i nuclei 

tematici (macroaree) da utilizzare per il colloquio d’esame. 

La valutazione del colloquio si baserà sulla tabella dell’allegato B della Griglia di valutazione 

nazionale per gli esami  di stato. 

 

 Nuclei tematici (macroaree) 

N1 Le misure 

N2 I dati 

N3 Le applicazioni 

N4 Le norme 

N5 Gli standard 

N6 I software 

N7 Le comunicazioni 

N8 I sistemi 

 

 

Attività Disciplinare: Lingua e Letteratura Italiana 
 
Docente:  Sabrina Attanasio 
 
Testo adottato: R. Carnero, G. Iannaccone “I colori della letteratura”, vol.3, Giunti Editori  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento: 
padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le 
linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi 
e autori fondamentali. Riconoscere gli elementi essenziali di una struttura comunicativa. 
Contestualizzare la produzione di un autore. I risultati raggiunti sono in media soddisfacenti. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 
Lingua 
 
Rapporto tra lingua e letteratura. 
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana. Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 



 

 

della tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano dall’800 ai nostri giorni. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana. 
Il Positivismo. Naturalismo e Verismo: Zolà, 
Flaubert, Verga. La crisi del razionalismo 
ottocentesco. Il simbolismo francese. 
 Il Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio. 
 Irrazionalismo e psicoanalisi. Il romanzo 
psicologico: Pirandello, Svevo. 
 Poeti e narratori italiani tra le due guerre. 
Crepuscolari. Futuristi. 
 Ungaretti, Saba, Montale. 
 La lirica ermetica. 
 Il neorealismo: Primo Levi. Sciascia. 
 

ambiti specialistici. Consultare dizionari e altre 
fonti informative per l’approfondimento e la 
produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche 
predefinite anche professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
 
Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana. Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale italiano. 
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle 
diverse culture dei popoli europei nella 
produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea. 
Contestualizzare testi e opere letterarie, 
artistiche e scientifiche di differenti epoche e 
realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitua gli 
studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. Con la 
sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza sanitaria è stata utilizzata la Dad con 
supporto di video lezioni. 

 Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere. Analisi opere e 
testimonianze letterarie. 

 Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida nel senso che inserisce una 
particolare discussione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in modo 
determinante, inserendosi con interventi mirati nel suo sviluppo, in quanto ha presenti gli 
obiettivi generali e specifici dell’attività proposta. 

 Circle time e cooperative learning 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Libri di testo,  testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi, piattaforma didattica, bacheca 
argo, e-mail. 
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Attività Disciplinare: Storia 
 
Docente: Sabrina Attanasio  
 
Testo adottato: Fossati M., Luppi G.,”L'esperienza della storia” 3 – B. Mondadori 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento: 
agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. I 
risultati raggiunti sono in media soddisfacenti. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 
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. La Grande Guerra. La 
rivoluzione russa. I Totalitarismi. Guerra, Shoah 
e Resistenza. La Guerra Fredda. La Costituzione 
Repubblicana. Educazione alla Cittadinanza. 
 

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

Metodologia e tecniche di insegnamento 
- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitui gli 
studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. Con la 
sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza sanitaria è stata utilizzata la Dad con uso di 
piattaforma per video lezioni. 

 Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida nel senso che inserisce una 
particolare discussione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in modo 
determinante, inserendosi con interventi mirati nel suo sviluppo, in quanto ha presenti gli 
obiettivi generali e specifici dell’attività proposta. 

 Analisi documenti e fonti storiche 

Strumenti e risorse adoperati 
 



 

 

Libri di testo, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi, piattaforma didattica, bacheca argo, 
e-mail. 
 

 
 
 

Attività Disciplinare: Lingua Inglese 

 

Docente: Bosco Giancarla 
 
Testi adottati: “Log in” -  Autori: Comes, Rivano, Sinapi, De Benedittis – Ed. Hoepli; 
                          “For Real intermediate” – Autori: Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle – Ed. Cambridge. 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La classe ha realizzato esiti di apprendimento, nel complesso, sufficienti; ha ampliato la 
comunicazione orale e scritta sul piano lessicale e grammaticale. Solo alcuni alunni, il cui impegno è 
stato regolare e approfondito, hanno sviluppato competenze linguistiche riferibili al livello B2 del 
QCER. La maggior parte ha raggiunto competenze linguistiche ad un livello B1+.  

Contenuti/conoscenze Abilità 

Gli alunni conoscono alcuni aspetti della cultura 
e della civiltà e sono in grado di discuterne al 
livello linguistico B1+, esprimendo opinioni e 
interagendo in modo sufficientemente 
autonomo. 
Essi hanno appreso argomenti e contenuti di 
carattere tecnico – professionale con 
riferimento all’indirizzo “Telecomunicazioni”. 
Hanno utilizzato le abilità linguistiche reading, 
listening, speaking and writing nello studio di 
approfondimenti legati a:  
- The basics of telecommunication 

technology: the electromagnetic spectrum, 
analog and digital communications; 

- Communication channel types: optical 
fibres, wire media; satellites; aerials how 
radar works; 

- Radiobroadcasting: internet radio; 
- Energy sources: fossil fuels, renewable 

sources. 
 
 
 

 Facendo riferimento al livello B1+  del QCER, gli 
alunni sanno produrre brevi relazioni e sintesi 
utilizzando il lessico appropriato, sanno 
interagire oralmente su argomenti generali, di 
studio o di lavoro, sanno comprendere idee 
principali, dettagli e punto di vista nei testi letti, 
sanno produrre testi scritti e orali abbastanza 
coerenti e coesi riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi ai settori di indirizzo.  
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

 Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa; 

 Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere.  

 Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida; 
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 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing). 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati  utilizzati: libri di testo in adozione, risorse 
multimediali on line, testi complementari, sussidi audiovisivi, software didattici, laboratorio 
linguistico. 

 
 

Attività Disciplinare: Matematica 
 
Docente/i:  Ambruoso Jury 
 
Testo adottato: Baroncini, Manfredi, Fragni - “Lineamenti.Math Verde - 5 volume” - Ghisetti 

& Corvi 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
In gradi diversi gli allievi hanno raggiunto le seguenti competenze: 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati.  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Analisi infinitesimale: Massimi, minimi, flessi. 
Asintoti. Studio di una funzione.  
Differenziale di una funzione. Funzioni 
goniometriche inverse. Derivate delle funzioni 
inverse. 
 
Introduzione al calcolo integrale.  
Primitive di una funzione. Integrale indefinito. 
Integrali immediati e integrali immediati di 
funzioni composte. 
Teoremi del calcolo integrale. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
Integrale definito.  
Concetto di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Teorema della media e calcolo del valore 
medio. 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti. 
Calcolo di aree: area della regione piana 

Saper applicare gli strumenti dell’analisi per lo 
studio di funzioni algebriche e trascendenti 
 
 
 
 
 
Comprendere il concetto di integrale. Saper 
calcolare l'integrale di funzioni elementari.  
Conoscere e saper applicare le tecniche per 
integrare per parti e per sostituzione. Saper 
calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte. 
 
 
 
Comprendere il concetto di integrale definito. 
Saper calcolare un integrale definito. Saper 
applicare l’integrale definito per il calcolo di aree 
di figure piane e volumi dei solidi di rotazione. 
 
 



 

 

limitata dal grafico di una funzione e dall’asse 
delle ascisse; area della regione piana limitata 
dal grafico di due funzioni; area della regione 
piana limitata dal grafico di più di due funzioni. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
 
Elementi di geometria dello spazio. 
Solidi equivalenti. Sezioni di un solido. Cilindro 
e cono. Sfera. 

 
 
 
 
 
 
 
Saper misurare superficie e volume di un solido. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
Lezione frontale. Discussione matematica. Didattica laboratoriale. Didattica collaborativa. 
Esercitazione guidata. 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Libro di testo, appunti, dispense, calcolatrice. 
 
 

 

 

 
Attività Disciplinare: Telecomunicazioni 
 
Docente/i: Giuseppe Montagna/ Damiano Oliva(laboratorio) 
 
Testo adottato: Telecomunicazioni vol 3 di E. Ambrosini, I. Perlasca  ediz. Tramontana 
 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 
La disciplina “Telecomunicazioni” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per 
obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; riconoscere le 
implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico 
e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 
Caratteristiche delle reti a commutazione di 
pacchetto; organismi di standardizzazione. 

 
Progettare una rete locale che integri anche una 
rete wireless sicura, scegliendo e configurando 
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Architetture di protocolli nei sistemi di reti 
interconnesse. 
Architettura, standard, cablaggio, 
configurazione di apparati nelle reti locali 
cablate e wireless. 
Caratteristiche fondamentali dei router e 
modalità di configurazione del routing. 
Protocolli IP e interconnessione fra reti con 
differenti tipologie di indirizzi IP. 
Apparati e tecniche per sistemi di trasmissione 
digitali in banda base e in banda traslata. 
Tecniche di trasmissione a larga banda. 
Parametri di qualità di un segnale in un 
collegamento digitale. 
 
 
 

gli apparati. 
Scegliere e realizzare la configurazione base di 
un router. 
Definire schemi di indirizzamento IP per reti e 
sottoreti interconnesse. 
Scegliere apparati, interfacce e mezzo 
trasmissivo per un sistema di trasmissione 
digitale in banda base o in banda traslata. 
Riconoscere le cause di degrado della qualità dei 
segnali, stimare la probabilità di errore in un 
collegamento digitale. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
Per lo sviluppo dello competenze e il conseguimento degli obiettivi programmati ho cercato di 
usare una didattica sempre più viva, suscitando l’interesse dei ragazzi, partendo da situazioni 
concrete della vita quotidiana, per poi arrivare alla formulazione dei concetti. Ho inoltre cercato di 
mantenere desta l’attenzione degli alunni attraverso stimoli che agissero sui loro interessi e ne 
suscitassero dei nuovi. 
Ogni argomento è stato presentato dapprima in modo intuitivo e poi è stato ripreso 
successivamente per essere trattato col dovuto rigore scientifico. 
Le esperienze di insegnamento sono state organizzate sotto forma di Unità di Apprendimento. Un 
ruolo fondamentale ha svolto l’attività di laboratorio; questa è stata costantemente intesa non solo 
come sede per l’addestramento all’uso di procedimenti già appresi, ma anche come ambiente nel 
quale verificare la correttezza delle ipotesi e dei procedimenti adottati e dove l’analisi e la 
discussione delle proposte di lavoro in gruppi di apprendimento diventasse un momento 
stimolante e produttivo. 
In generale l’azione didattica ha previsto l’utilizzo delle seguenti tecniche: 
 Lezione frontale di tipo espositivo con l’ausilio del videoproiettore o della LIM, 
 Problem-solving, 
 Esercitazioni in classe 
 Sperimentazione con l’aiuto delle tecnologie informatiche. 

 

Strumenti e risorse adoperati 
 Libro di testo 
 Lim 
 Videoproiettore 
 Laboratorio 
 Risorse in rete 

 

Attività Disciplinare: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 
 



 

 

Docente/i:  Vito Loconsole – Damiano Oliva (laboratorio) 
 
Testo adottato:  A. De Santis, M. Cacciaglia, G. Petrollini, C. Saggese      “Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni”–– Ed. 
Calderini 

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
Gli studenti nel complesso hanno  raggiunto le competenze prestabilite per la disciplina in maniera 
sufficiente. Alcuni alunni, per mancanza di impegno, anche se opportunamente stimolati,  hanno 
raggiunto livelli non soddisfacenti. 

 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Trasduttori ed acquisizione dati  
Caratteristiche dei trasduttori. Display LCD 
Istruzioni e funzioni in linguaggio Arduino per la 
gestione delle interfacce. Librerie 
 Architettura dei sistemi di acquisizione dati 
 
Integrazione di sistemi embedded in rete 
Dispositivi di comunicazione e protocolli 
standard wired/wireless per sistemi di 
comunicazione 
Scheda Ethernet per Arduino Uno  
Librerie di sistema IDE Arduino  
Protocollo HTTP 
Linguaggio HTML 
 
Reti wireless per sistemi di comunicazione dati 
Moduli a radiofrequenza XBee 
Reti LRWPAN 
Protocolli IEEE 802.15.4 e ZigBee 
Principi di comunicazione machine-to-machine 
e reti di sensori 
Sistemi wireless con Arduino 
 

 
Saper utilizzare trasduttori ed attuatori 
Essere in grado di programmare un sistema 
embedded per l'acquisizione, la misura e la 
comunicazione dati 
 
 
Utilizzare le librerie di sistema dell' IDE Arduino 
Integrare un sistema embedded in rete 
Applicazioni IoT con Arduino Uno 
Utilizzare Arduino Uno come client e come 
server  
 
 
 
 
Realizzare reti wireless con Arduino per sistemi 
di acquisizione e comunicazione dati  
Utilizzare reti di sensori a radiofrequenza  
 

 
Metodologia e tecniche di insegnamento 

I contenuti proposti sono stati costantemente correlati alle tecnologie emergenti per suscitare 
negli allievi  interesse per i temi svolti, al fine di ottenere una attenta e motivata partecipazione.     
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Per favorire l’apprendimento l’attività di laboratorio è stata posta al centro di tutti gli itinerari 
didattici. Questa è stata costantemente intesa non solo come sede per la realizzazione di progetti 
definiti, ma anche come ambiente nel quale verificare la correttezza delle ipotesi e dei 
procedimenti adottati e dove l’analisi e la discussione nei  gruppi di  lavoro diventasse un momento 
stimolante e produttivo. 
Per colmare la scarsa predisposizione allo studio domestico da parte di molti studenti e per 
consolidare efficacemente la conoscenza e l’apprendimento della disciplina, particolare importanza 
è stata data alla fase esercitativa individuale e collettiva. 
Questo ha consentito di focalizzare le energie ed individuare in modo immediato gli obiettivi 
didattici da perseguire. 
In generale l’azione didattica ha previsto l’utilizzo delle seguenti tecniche: 
 Lezione frontale di tipo espositivo con l’ausilio del videoproiettore  
 Didattica laboratoriale  
 Cooperative learning 
 Problem-solving 
 Esercitazioni in classe 

Strumenti e risorse adoperati 
Laboratorio, libro di testo, videoproiettore, dispense, appunti, risorse in rete 

 

  
Attività Disciplinare: Sistemi e Reti 
 
Docente/i:  Vincenzo MORELLI, Giacinto COLUCCI (laboratorio)  
 
Testo adottato:  LO RUSSO Luigi, BIANCHI Elena “SISTEMI E RETI 3- Per l’articolazione 

informatica degli Istituti tecnici settore Tecnologico” - HOEPLI  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

 Configurare, installare e gestire sistemi di reti LAN secondo le specifiche assegnate sia fisiche 

che logiche. 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

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

disciplinare 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

  
 Conoscere i protocolli del livello trasporto 

 Conoscere la procedura di multiplexing e de-
multiplexing del livello trasporto 

 Conoscere il funzionamento di una socket 

 Conoscere i processi di una comunicazione 
TCP 

 Conoscere i protocolli del livello applicazione 

 Conoscere il modello client/server 

 

 Saper adottare il metodo VLSM 

 Saper configurare una rete LAN 

 Saper programmare Switch e Router 

 Saper utilizzare il software di 
simulazione per le reti 

 
 
 



 

 

   Conoscere il modello peer-to-peer 
 

 Il routing statico 

 Il routing dinamico 

 Conoscere e gestire una VLAN  

 Conoscere le procedure di instradamento tra 
VLAN 

 

 

 Saper redigere un piano di 
indirizzamento 

 Saper programmare uno switch per 
gestire una VLAN 

 Saper risolvere problemi di 
instradamento 
 

 Conoscere i meccanismi per gestire la 

sicurezza delle porte 

 Conoscere e gestire le liste per il controllo 

degli accessi 

 Conoscere i meccanismi alla base dei principi 

di crittografia 

 Conoscere i meccanismi alla base dei 

certificati e della firma digitale 

 Conoscere la normativa sulla sicurezza delle 

reti 

 

 Gestire la sicurezza delle porte 

 Gestire le liste per il controllo degli 

accessi 

 Saper distinguere le diverse tipologie di 

crittografia  

 
 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezioni frontali interattive - necessarie per l’acquisizione delle conoscenze. 

 Problem solving – per stimolare le capacità di analisi e di sintesi in situazioni aperte.  

 Piccoli progetti – necessari per stimolare l’uso delle competenze acquisite. 
 Attività pratiche laboratoriali – per indurre al lavoro collaborativo e di gruppo. 
 

In sede di programmazione disciplinare si è deciso di far acquisire agli studenti la certificazione 
CCNA R&S ITN quindi, in tutte le metodologie proposte sono stati presenti due strumenti 
fondamentali, la piattaforma di E-learning della Cisco Networking Academy ed il simulatore di reti 
Packet Tracer.  
 

Strumenti e risorse adoperati 
Piattaforma di E-learning della Cisco Networking Academy 
Il simulatore di reti Packet Tracer 
Materiale reperito in Internet 
Libro di testo 
Appunti forniti dal docente 

 
Attività Disciplinare: Gestione progetto, organizzazione d’impresa 
 
Docente/i: Vito Loconsole – Giacinto Colucci  (laboratorio) 
 
Testo adottato: Antonio Dell’Anna/Martina Dell’Anna “Project Management nella scuola 

superiore” (Gestione Progetto e Organizzazione Impresa) ed. 
matematicamente.it  
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 Corso sulla imprenditorialità - Piattaforma e-learning Cisco 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso, i seguenti risultati di 
apprendimento educativo, culturale e professionale:  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell'ambiente del territorio;  

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici sempre con attenzione alla sicurezza di vita di 
lavoro alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

 Riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi. 

Gli studenti nel complesso hanno  raggiunto le competenze prestabilite per la disciplina in maniera  
sufficiente. 

 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 

Organizzazione di impresa  
L' imprenditore ed il sistema impresa. 
 Struttura di un preventivo. Ricerche di 
mercato.  Marketing, vendite.  Assistenza clienti  
Fidelizzazione. 
Tecniche per il controllo dei costi e 
l'incremento delle vendite 
Analisi ambientale. Struttura piano aziendale . 
Revisione piano aziendale.  
 
Fondamenti di gestione progetto 
Project management. Processi aziendali . 
Catena del valore di Porter.  
Processi di tipo primario e di supporto 
Strutture aziendali. 
Organigrammi: competenze e responsabilità 
Tecniche e metodologie di Project 
Management 
Valutazione economica di un progetto. 
Principi fondamentali del Project Management 
Ciclo di vita di un progetto  
Relazioni tra le attività e organizzazione del 
tempo (diagramma di Gantt) 
 
 
La  sicurezza sul lavoro e la qualità  
Normativa nazionale e comunitaria relativa alla 
sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. 
Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 
aziendale 

 

 

 

Realizzare una ricerca di mercato 
Determinare il prezzo di un prodotto.  
Preparare una offerta 
Preparare un semplice piano aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e rappresentare le 
interdipendenze tra i processi aziendali. 
Analizzare e rappresentare, anche graficamente, 
l'organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende. 
Organizzare un semplice progetto 

 Gestire la pianificazione e lo stato di 
avanzamento di un semplice progetto  
 
 
 
 
 
 
Individuare le cause di rischio connesse alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Applicare le norme e le metodologie relative alle 



 

 

Valutazione e gestione del rischio  
Metodologie certificate per l’assicurazione 
della qualità. Le  norme ISO 
Manuale di qualità e processo di auditing 
  

certificazioni di qualità di prodotto e/o di 
processo . 
 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
I contenuti proposti sono stati costantemente correlati alla esperienza pratica vissuta dal docente 
nel settore aziendale per suscitare negli allievi  interesse per i temi svolti e una motivata 
partecipazione.     
Sono stati considerati costantemente esempi di reali dinamiche aziendali per focalizzare gli 
obiettivi didattici e facilitare l'apprendimento. 
In generale l’azione didattica ha previsto l’utilizzo delle seguenti tecniche: 
- Lezione frontale di tipo espositivo con l’ausilio del videoproiettore  
- Fase esercitativa in laboratorio utilizzando la piattaforma e-learning  
- Problem-solving 

 

Strumenti e risorse adoperati 
Piattaforma e-learning Cisco, libro di testo, videoproiettore, risorse in rete 
 

 

 
 

Attività Disciplinare: Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente: Luigi Ruggiero  
 
Testo consigliato:  P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli “In perfetto equilibrio. Pensiero e azione 

per un corpo intelligente” - D'Anna  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento: 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

 pianificare progetti e percorsi motori sportivi  

  esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
 
obiettivi che gli alunni hanno raggiunto con risultati più che buoni  
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Conoscenza delle tecniche dei giochi e dello 
sport. Sviluppare le strategie tecnico/tattiche 
dei vari sport. Padroneggiare regolamenti, fair 
play e modelli organizzativi. Adattamenti 
dell’apparato cardio circolatori ai vari sforzi 
proposti. Conoscenza delle norme di 
prevenzione e elementi fondamentali del primo 
soccorso 

Organizzare e creare percorsi personali di attività 
motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro.  
Realizzare progetti motori e sportivi che 
prevedano una complessa coordinazione globale 
e segmentaria.  Realizzare e condurre attività 
sportive interclasse. Assumere stili di vita e 
comportamenti idonei ad una vita sana, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica. 
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Applicare le norme di prevenzione per la 
sicurezza e gli elementi fondamentali del primo 
soccorso. 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
E’ stato realizzato un lavoro di gruppo e in alcuni casi un lavoro individualizzato, si è passati da un 
lavoro pratico ad un momento teorico, sono state privilegiate le attività sportive e i giochi di 
gruppo per aumentare la capacità di lavorare in condivisione di finalità per il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono state svolte videolezioni , 
programmate e concordate con gli alunni,  utilizzando modalità di interazione e partecipazione con 
gli stessi. 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Sono stati adoperati i piccoli attrezzi disponibili in palestra e utilizzati tutti i campi presenti 
nell’Istituto.  
DaD: applicazione Cisco Webex, Quizzizz e Moduli Google 



 

 

Attività Disciplinare: Religione Cattolica  
 
Docente:  Santo GUARINO 
 

Testo adottato: Marinoni-Cassinotti - “Sulla tua parola”, vol. unico – DEA     
Scuola/Marietti scuola 

 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici 
il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione 
globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Competenze 
raggiunte: 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione 
e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 
religioni e sistemi di significato. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ 

CONTEMPORANEA: SECOLARIZZAZIONE, 

PLURALISMO, NUOVI FERMENTI RELIGIOSI E 

GLOBALIZZAZIONE. 
 
 
 
LA CONCEZIONE CRISTIANO-CATTOLICA DEL 

MATRIMONIO, DELLA FAMIGLIA 
 
 
 
 
LA DIFESA DELLA VITA, IL RISPETTO 

DELL’ALTRO,  IL VALORE DELLA PERSONA 
 
 
 
IL MAGISTERO DELLA CHIESA SU ASPETTI 

PECULIARI DELLA REALTA’ SOCIALE, 

ECONOMICA, TECNOLOGICA. 
 
 
LA CONCEZIONE CRISTIANO-CATTOLICA  DELLA 

VITA. IL DESTINO ULTIMO  DELL’UOMO 
 

 
RICONOSCERE IL RILIEVO MORALE DELLE AZIONI 

UMANE CON  PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 

RELAZIONI INTERPERSONLI, ALLA VITA 

PUBBLICA, ALLO SVILUPPO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO. 

 
MOTIVARE, IN UN CONTESTO MULTICULTURALE, 

LE PROPRIE SCELTE DI VITA, CONFRONTANDOLE 

CON LA VISIONE CRISTIANA NEL QUADRO DI UN 

DIALOGO APERTO, LIBERO E COSTRUTTIVO 
 
RICONOSCERE IL VALORE DELLE RELAZIONI 

INTERPERSONALI E DELL’AFFETTIVITA’ E LA 

LETTURA CHE NE DA’ IL CRISTIANESIMO. 

 
 

RICONOSCERE LA GIUSTIZIA E LA 

RESPONSABILITA’ COME BENE INDIVIDUALE E 

COMUNITARIO  
 
 
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  

Metodologia e tecniche di insegnamento 

  Coinvolgimento personale di ciascun alunno con sollecitazione del metodo deduttivo e 
induttivo; 

 Lezione frontale 
 Conversazione, discussione e confronti 
 Lavori individuali 
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 Discussione guidata 
 Raccolta di informazioni e rielaborazione 
 Discussione guidata  

 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Libro di testo. Risorse in rete. Articoli di giornale. Documenti ecclesiali. Video. Film. 

 
Elenco dei brani antologici di letteratura italiana analizzabili per il colloquio d’esame  
 
Naturalismo e Verismo. Verga: il manifesto del verismo verghiano “Prefazione a L’amante di 
Gramigna”. 
 Novelle: Nedda, Rosso Malpelo, La lupa.  
Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo 
I Malavoglia: Il commiato definitivo di ‘Ntoni 
Decadentismo: 
 Pascoli. 
Saggio sul fanciullino “L’eterno fanciullo che è in noi” 
La mia sera; Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 
X Agosto (Myricae) 
G. D’Annunzio. 
Canta la gioia (Canto Novo) 
Il ritratto dell’esteta (IL piacere) 
La pioggia nel pineto (Alcyone) 
Il romanzo psicologico: 
Italo Svevo. Saggio: Fuori dalla penna non c’è salvezza. 
La coscienza di Zeno: 
 La Prefazione e il Preambolo. 
 Il vizio del fumo. 
 La morte del padre.  
La vita attuale è inquinata alle radici 
Luigi Pirandello. 
 Saggio sull’umorismo. 
 Novelle: Il treno ha fischiato. 
Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso.  
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una manovella 
Letteratura e  Grande Guerra: 
Futurismo. Marinetti: il primo Manifesto 
Ungaretti: Non gridate più (Il dolore) 
Veglia (Il porto sepolto) 
 Fratelli (Il porto sepolto) 
 Sono una creatura(Il porto sepolto) 
 San Martino del Carso (Il porto sepolto) 
Mattina (Naufragi), Soldati 
Letteratura e  guerra:  
Siamo troppi (Giovanni Papini); 
La fine di un commilitone( Remarque); Dulce et decorum est (Wilfred Owen) 
Saba: dal Canzoniere 



 

 

 La capra;  
Mio padre è stato per me l’assassino; 
 Tredicesima partita 
Montale: Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) 
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 
Neorealismo:  
Primo Levi: Se questo è un uomo. 
Leonardo Sciascia. Il vizio dell’omertà (Il giorno della civetta). 
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Firme Docenti e Dirigente Scolastico 
 

Cognome e Nome Materia Note Firma 

LOCONSOLE Vito 
OLIVA Damiano 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Informatici e di 
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rio 

 FIRMATO 
FIRMATO 

ATTANASIO 
Sabrina 

Storia, lingua e letteratura 
italiana 

Coordinatore di 
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FIRMATO 

RUGGIERO Luigi Scienze motorie e sportive 

 FIRMATO 

MONTAGNA 
Giuseppe 
OLIVA Damiano 

Telecomunicazioni/laborato
rio 

 FIRMATO 
FIRMATO 

MORELLI Vincenzo 
COLUCCI Giacinto 

Sistemi e reti/laboratorio  
 FIRMATO 

FIRMATO 

AMBRUOSO 
Michele Jury 

Matematica  

FIRMATO 

BOSCO Giancarla Lingua inglese 

 FIRMATO 

GUARINO Santo Religione cattolica 

 FIRMATO 

LOCONSOLE Vito 
Colucci Giacinto 

Gestione progetto, 
organizzazione 
d’impresa/laboratorio  

 FIRMATO 
FIRMATO 

 
 
 
 

Taranto, 29 maggio 2020         Il Dirigente Scolastico 
         
        ___________________________________ 
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