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RELAZIONE SULLA CLASSE E SULL'AZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il presente documento riassume l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso: 
indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati, gli obiettivi, nonché altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai 
fini dello svolgimento degli esami. 

Il documento, per evitare appesantimenti e ripetizioni, fa riferimento ove necessario al Piano 
dell'Offerta Formativa, facilmente reperibile sul sito della scuola. 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  DOCENTE/I 

Italiano e storia Mariella Marinari  

Scienze Motorie  Michele Menichinelli  

Lingua inglese Cristina Angiolini  

Gestione di progetti Giuseppe Caruso, Alberto Grigatti 

Matematica  Paola Grassini 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Informatici e di Telecomunicazioni  

Francesco Ciccarello, Andrea Malli 

Sistemi e reti  Francesco Ciccarello, Claudio Petrini 

Telecomunicazioni  Mariarosaria Passaro (coordinatrice di 
classe), Michelangelo Donzello 

Religione Margherita Carucci 

 
Nella elaborazione del documento sono stati coinvolti, per proposte e osservazioni, i rappresentanti di 
genitori e studenti. 
 
 
 

Andamento generale della classe: 

La classe è composta da 23 allievi: 

 

 iscritti provenienti 

da altra classe o 
istituto 

ammessi valutazione 
rinviata 

ritirati non 
ammessi 

2016-17 29  15 9 2 3 

2016-17 22 1 cambio istituto 15 6  0 

2017-18 21       

 

Come si evince dallo schema, nel passaggio dal secondo biennio al quinto anno si è registrato un 
andamento abbastanza positivo sia in relazione alle ammissioni che al rinvio del giudizio. 
Il corpo docente è risultato piuttosto stabile sia nelle discipline umanistiche che di indirizzo, fatta 
eccezione per Scienze motorie che è cambiato dal quarto al quinto anno. 
Nel corso del corrente anno scolastico gli studenti hanno tenuto in classe un comportamento 
disciplinare prevalentemente corretto, anche se non sempre partecipativo, allo stesso modo si sono 
comportati correttamente nei confronti degli insegnanti, delle strutture della scuola e, in occasione 
delle attività extracurriculari, hanno evidenziato interesse e motivazione, dimostrando di saper 
assolvere agli impegni in maniera abbastanza responsabile. 
Il profitto degli alunni può essere, dunque, così schematizzato: 

 alcuni studenti hanno conseguito un rendimento complessivamente buono in tutte le discipline 
grazie all’interesse e all’impegno profusi nel corso di tutto il triennio;  

 un gruppo significativo di studenti ha raggiunto una preparazione nel complesso sufficiente in 
quasi tutte le materie; 
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 alcuni studenti, incontrando difficoltà in diverse discipline, si sono impegnati soprattutto nella parte 
finale dell’anno e, pur riuscendo a colmare le proprie lacune soltanto parzialmente, hanno 
conseguito un profitto sufficiente o vicino alla sufficienza.   

 

 

Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi educativi e comportamentali individuati nel C.d.c. del 9 ottobre 2018 e di seguito elencati: 

 osservare le norme di comportamento interne all’istituto, con particolare attenzione al rispetto 
degli orari e dei beni collettivi; 

 assumere e rispettare gli impegni in modo consapevole; 

 stimolare la disponibilità all’ascolto affinché gli studenti accettino osservazioni e opinioni diverse 
dalle proprie, favorendo, così lo spirito di gruppo e la cooperazione; 

 
sono stati globalmente raggiunti utilizzando, in particolare, le strategie comuni adottate da tutti i 
docenti del consiglio: 

 patto formativo con gli studenti finalizzato al rispetto delle regole definite dagli organi competenti; 

 riflessione con gli studenti sull’importanza degli impegni assunti; 

 stimolo della loro fiducia nelle proprie possibilità, rispettando la specificità dell’impegno individuale; 

 facilitazione della comunicazione e costante sollecitazione ad assumere e a mantenere 
comportamenti ritenuti utili alla coesione del gruppo. 

 

Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi cognitivi e didattici individuati nel C.d.c. del 9 ottobre 2018, che sono stati 
complessivamente raggiunti anche se, come già notato, a livelli differenziati nelle varie materie e 
articolazioni, sono stati i seguenti: 

- esigere la puntualità nella consegna dei compiti assegnati e nello studio degli argomenti 
trattati; 

- stimolare il ragionamento sugli argomenti svolti e insistere sulla precisione del linguaggio;  

- abituare gli studenti a collegare gli argomenti trattati nelle varie discipline utilizzando 

l’esperienza acquisita durante le attività di Alternanza scuola-lavoro. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica adottati: 

Per quanto concerne la valutazione durante l'anno scolastico, i voti hanno fatto riferimento a criteri e 
metodi riportati nel PTOF, che costituiscono la motivazione dei voti assegnati. 

Nel dettaglio, oltre a quanto riportato nel PTOF, si rinvia alle schede delle varie discipline riportate 
nella seconda parte di questo documento. 

Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione in classe e della partecipazione alle 
attività proposte, dei progressi rispetto al livello iniziale e dell’eventuale recupero della valutazione 
insufficiente ottenuta nel trimestre. 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, ci si è attenuti ai criteri programmati nel Piano di lavoro 
annuale della classe privilegiando, nelle materie di indirizzo, l’aspetto applicativo delle discipline. 
 

 

Attività extracurricolari più significative: 

Nel corso del triennio la classe nella sua complessità, o alcuni studenti, si sono distinti per la 
partecipazione alle attività extrascolastiche e ai progetti attivati con le associazioni nazionali e 
territoriali. Si segnalano in particolare: 

 

 alcuni studenti hanno partecipato nell’arco del triennio alle Olimpiadi di Informatica e 
matematica; 

 la classe ha partecipato all’ Happy hour della tecnica e della scienza che si svolge 
annualmente nel nostro istituto; nel primo anno del secondo biennio  tutta la classe ha 
partecipato con il  percorso di “ Storia delle Telecomunicazioni”  e durante il quinto anno alcuni 
di loro hanno partecipato al laboratorio di telecomunicazioni; 

 attività di cineforum sul tema del “Mondo del lavoro” (in coll. con il Comune di Pontedera e il 
Cineplex) (a.s. 2017/2018); 

 incontro con la Sig.ra Montinaro, moglie del caposcorta del giudice Falcone (a.s. 2017/2018); 

 a.s. 2017-18: incontro con rappresentanti di una scuola di Ankara (Senegal) nell’ambito del 
progetto Yokko 
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 tutti gli studenti hanno partecipato allo spettacolo teatrale “Ragione di Stato”(a.s. 2017/2018) e 
il “Potere dei senza potere (a.s. 2018/2019); 

 a.s. 2016-17 e 2017-18: Corso Cisco: "Routing and switching network: introduction to the 
network" e il corso "Routing and switching network: routing and switching essential" che 
danno luogo a due certificazioni diverse; 

 a.s. 2017-18: 4ore di ASL con TIM-Telecom in orario scolastico; 

 a.s. 2017-18: Visita centrale TIM-Telecom della Figuretta a Pisa in orario scolastico; 

 a.s. 2016-17 e 2017-18: corso di 8 ore tenuto da specialisti della Direzione Generale per le 
attività Territoriali di Pisa   

 visita Fondazione Marconi (Sasso Marconi, a.s. 2017/2018) 

 

Per quanto riguarda i percorsi in lingua inglese, in quarta alcuni alunni hanno frequentato le lezioni di 
preparazione all’esame Pet per poi superare con profitto le prove di esame. Tale titolo corrisponde al 
livello B1 del CEFR ed è riconosciuto a livello europeo. 

 

Attività CLIL: 

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, sono stati attivati 
con metodologia CLIL in lingua Inglese nel corso dell’anno scolastico, alcuni moduli nella materia di 
Sistemi e reti (CISCO). 

 

Studenti con Bisogni Educativi speciali: 

Nel presente documento non si fa riferimento alla programmazione personalizzata o individualizzata 
per gli alunni con BES (nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati e delle indicazioni 
del Garante), per i quali è prevista specifica relazione documentata trasmessa direttamente alla 
Commissione di esame, quale allegato esterno e non pubblicabile al presente documento. 

 

 

 
PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME 

 
 
Simulazioni della prima prova e della seconda scritta: 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della prima prova scritta (Italiano), basate sui testi proposti dal 
MIUR. 
 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della seconda prova scritta (Telecomunicazioni e Sistemi e Reti), 
basate su testi proposti dal MIUR. 

A seguito delle simulazioni, sono state perfezionate griglie di valutazione, in cui gli indicatori allegati al 
DM 769/2018 sono stati declinati in descrittori di livello, corrispondenti ai punteggi da assegnare; tali 
griglie sono riportate in coda al presente documento.  

 
Simulazioni del colloquio: 

Si prevede la simulazione del colloquio d’esame il 24 maggio. 

A seguito delle simulazioni, è stata proposta una griglia di valutazione, riportata in coda al presente 
documento.  

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

Il percorso di competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ha costituito un 
potenziamento dell’offerta formativa per la classe ed è diventato parte integrante del percors0 
formativo di istruzione, diventando così componente strutturale della formazione “al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

Obiettivi specifici sono stati: 

- utilizzazione dell'esperienza in alternanza per sviluppare competenze: 

                        - tecnico-professionali  

                        - organizzativo-relazionali  

- iniziative educative-professionali sviluppate a scuola con la condivisione dei docenti delle materie di 
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indirizzo o pressi enti specifici. 

 

Le principali attività, comuni a quasi tutti gli studenti, possono essere così riassunte: 

 

a.s. 2016/2017 

- Partecipazione al MEF (mostra di elettrotecnica) 

- “life Lab: i tessuti viventi si raccontano” prof. Vozza dipartimento di ingegneria Pisa- Pianeta Galileo 

-  Corso di 8 ore tenuto da specialisti delle Telecomunicazioni della Direzione Generale per le attività 
Territoriali di Pisa (8 ore) 

a.s. 2017/2018 

-  Corso di 4 ore con tecnico della Telecom SpA, visita aziendale presso la sede della Telecom a Pisa 

- Visita centrale TIM-Telecom della Figuretta a Pisa  

-  Corso di 8 ore tenuto da specialisti delle Telecomunicazioni della Direzione Generale per le attività 
Territoriali di Pisa (8 ore) 

 

a.s. 2018/2019 

- Incontro Accademia Navale di Livorno” 

- Modulo di 10 ore Real life all’interno del progetto “Modello integrato/digitale  per Alternanz@ Scuola-
lavoro - Sistema Valdera   (PontederaOrienta: incontro con i rappresentanti di forze armate, 
dell’Istituto Tecnico Superiore della Toscana, La Fondazione Campus di Lucca, la Scuola dei 
mediatori linguistici di Pisa, l’agenzia formativa Modartech di Pontedera, Accademia Carabinieri, 

Accademia Navale e IED Istituto Europeo di Design di Firenze; incontro agenzia per il lavoro (stesura 

del CV); incontro al Centro per l’Impiego (“Scuola in chiaro” – Regione Toscana)). 

- “Orienta il lavoro” iniziativa della Regione Toscana, così articolato: 6 ore di formazione con 
orientatore a scuola in orario curriculare, 8 ore incontro a Firenze con Università ed aziende 
organizzato dalla Regione Toscana. 

Partecipazione a Pontedera Orienta, open day dell’Università di Pisa, Salone dello studente di Pisa 

 Colloqui Welcome Italia per 6 studenti- 

Si ritiene inoltre opportuno segnalare l’interesse e la partecipazione degli studenti durante gli incontri e 
seminari strettamente legati all’indirizzo di studi. 

Al termine del periodo di alternanza della classe terza e quarta gli studenti hanno esposto la loro 
esperienza ai docenti del consiglio di classe, che hanno, quindi, valutato le competenze acquisite 
durante il tirocinio formativo. 

Le competenze acquisite nel percorso di alternanza, con riferimento al previsto profilo in uscita, sono 
state riportate in una scheda di valutazione allegata alla documentazione degli studenti. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Vengono di seguito riportate attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione", in coerenza con quanto previsto dal PTOF: 

 

La Costituzione italiana 

 Dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione italiana 

 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione 

 

Uno sguardo all’Europa 

 Le tappe principali della nascita dell’Unione Europea 

 

Le azioni civiche: 

Cittadinanza attiva: 

 Partecipazione alla governance della scuola: consigli di classe e consiglio di istituto; 

 Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia 

 

Art.3 della Costituzione italiana: 

 … senza distinzione di razza: visione del film Trek point di T. Cavallini; visione del video Sono 

figlio unico, creato da studenti del nostro istituto (finalista europeo a Bucarest, in 

collaborazione con l’associazione ‘Giovani idee’ di Bergamo) 
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 … senza distinzione di sesso: - emancipazione della donna 

 … senza distinzione di genere: visione dei film 3 generations-Una famiglia quasi perfetta di G. 

Dellal 

 

Il diritto al lavoro: 

 Art. 1 della Costituzione italiana: percorsi di alternanza al lavoro. 

Il diritto alla salute: 

 incontro con il gruppo ‘Donatori di Sangue’ di Pontedera; 

 

Percorsi di legalità: 

 conoscenza degli organi di governance della scuola;  

 partecipazione ai campi di ‘Libera’ (alcuni studenti della classe) 

 partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata da ‘Libera’ a Padova (un gruppo 

della classe);  

 visione del corto Processo a Chinnici prodotto da Ficarra e Picone;  

partecipazione allo spettacolo teatrale Il potere dei senza potere del gruppo Mimesis. 

 

Il dovere della memoria: 

 visione del film La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani; 

 visione del film 1938. Diversi di G.Treves 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 
 
Si ritiene utile riportare di seguito il percorso formativo seguito nei cinque anni di questo indirizzo di 
studi: 
 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Telecomunicazioni 
I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Geografia generale ed economica  1    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (FISICA) * 3 3    

Scienze integrate (CHIMICA) * 3 3    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    

Tecnologie Informatiche * 3     

Scienze e tecnologie applicate *  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Sistemi e Reti *   4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni * 

  3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa     3 

Informatica  *   3 3  

Telecomunicazioni *   6 6 6 

Lezioni settimanali totali 32 33 32 32 32 
 
 
Di seguito sono riportate le schede per materia, che descrivono dettagliatamente il percorso formativo 
articolato per: 

 contenuti; 

 mezzi e metodi adottati; 
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 spazi e tempistica; 

 strumenti e criteri di valutazione; 

 obiettivi raggiunti. 
 
Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
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SCHEDA MATERIA:  ITALIANO 
 

DOCENTE:   
MARIELLA MARINARI 

Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

L’età del Positivismo 
Il naturalismo francese 

Il verismo italiano 

Giovanni Verga: la vita, poetica e tecniche  narrative del periodo verista 

Da Vita dei Campi: 

Fantasticheria     p.166 

Rosso Malpelo   p. 170 

Da Novelle Rusticane: 

La roba              p. 211  

Libertà               p. 217  

I Malavoglia: incontro con l’opera 

Lettura dei brani: 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia   p. 195 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico p. 

200  

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno p. 206 

Da Mastro-don-Gesualdo: 

La morte di Gesualdo   p. 234  

 

 
 
 
 
 
 
 

Aula 
 
 
 

Settembre-Ottobre  

L’età del Decadentismo 

La poetica del Decadentismo 

Charles Baudelaire: L’albatros 

Giovanni Pascoli: il nido e il fanciullino  

Da Il fanciullino: 

Una poetica decadente   p. 418 

Da Myricae: 

Arano           p. 436 

Lavandare    p. 438  

X Agosto      p. 440 

L’assiuolo    p. 445 

Temporale    p. 448 

Novembre    p. 450 

Il lampo        p. 453  

Da Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno p. 472  

 
 

Aula 
 
 
 
 

novembre/ prima 
metà di dicembre 

Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo, il superomismo e il panismo.  
 
Da Il piacere: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti   p.351 

Una fantasia in bianco maggiore         p. 354 

 
 
 
 

Aula 
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Da Le vergini delle rocce: 

Il programma politico del superuomo   p.365 

Da Alcyone: 

La pioggia nel pineto p. 384  

Meriggio p.389 

 
Gennaio-Febbraio 

La crisi dell’uomo moderno 

L. Pirandello, la maschera e il volto: vita, visione del mondo e la poetica 

Da L’umorismo: 

Un’arte che scompone il reale   p.711 

Da Novelle per un anno: 

Ciaula scopre la luna                 p.725 

Il treno ha fischiato                    p.732  

Lettura integrale di Il fu Mattia Pascal 

Da I sei personaggi in cerca d’autore: 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  p.811 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 
 
 
 

Marzo- Aprile 

                               Le avanguardie del Primo Novecento 

 Il Futurismo italiano (cenni)   

I.Svevo, inettitudine e coscienza: la vita, la formazione e la poetica 
 
Da Una vita: 

Le ali del gabbiano   p. 626 

Da Senilità: 

Il ritratto dell’inetto p. 632                                        

Da La coscienza di Zeno:  

Il fumo p.653 

La morte del padre p.658 

La salute “malata” di Augusta p.667 

Psico-analisi p674 

La profezia di un’apocalisse cosmica p.683 

Aula 
 
 

Aprile- Maggio 

La poesia nuova del Novecento 

G. Ungaretti, guerra e fratellanza: vita e poetica 

Dall’Allegria:  

Veglia p.173 

Sono una creatura p. 175  

I fiumi                    p.177 

San Martino del Carso p. 181  

Mattina, p. 183 

Soldati, p. 184                                 

 
 
 
 

Aula 
 
 

Maggio/Giugno* 
 

Pagina 9 di 44

5°BIT



E. Montale e il male di vivere: vita e poetica  

Da Ossi di seppia: 

I limoni     p.236 

Non chiederci la parola p. 241  

Meriggiare pallido e assorto p. 243  

Spesso il male di vivere ho incontrato p. 245  

Nel corso dell’anno sono state utilizzate circa 20 ore per verifiche scritte e 

recupero/potenziamento della scrittura 

 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 
Libro di testo adottato: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, Milano, L’attualità della letteratura, Paravia, Milano,2012 
vol. 3.1 e vol. 3.2. 

 
Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate per coinvolgere il più possibile gli studenti e far 
apprezzare la letteratura come strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante. In fase di 
verifica, attraverso riassunti, analisi del testo e studio personale, gli alunni hanno avuto modo di 
confrontare le varie interpretazioni in modo da attivare, talvolta, la discussione in classe. 
Nel corso dell’anno sono state proposte attività di cineforum (in orario mattutino) e partecipazione a 
eventi di vario genere (vedi attività extracurricolari) in modo da stimolare la curiosità intellettuale e la 
riflessione critica. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: il livello di sufficienza è stato misurato sulle 

capacità espressive mediamente corrette, sul livello di comprensione essenziale sia delle spiegazioni 
frontali sia di testi scritti di vario tipo e sulle conoscenze generali dell’argomento trattato. Sono, inoltre, 
stati valutati l’impegno, la partecipazione, il lavoro svolto a casa, ecc.  
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento: 
verifiche scritte (tre nel trimestre, quattro nel pentamestre) e orali (almeno due nel trimestre e almeno 
due nel pentamestre); 
lezioni dialogate; 
analisi del testo, riassunti, relazioni a seguito di attività extracurricolari; 
presentazione di lavori in occasione di eventi (Happy Hours della tecnica, attività di orientamento, 
ecc.). 
Per la valutazione delle simulazioni della prima prova si sono usate le rubriche di valutazione allegate 
al presente Documento 
Competenze raggiunte: 
L’alunno comprende i principali elementi espliciti e impliciti di un testo; 
L’alunno individua, comprende e riconosce le informazioni essenziali e gli elementi costitutivi dei vari 
tipi di testo; 
L’alunno si esprime in maniera sufficientemente corretta rispetto al contesto comunicativo; 
L’alunno produce elaborati corretti nella forma e pertinenti alla traccia data; 
L’alunno conosce i dati essenziali di un autore, movimento, genere letterario 
 
Nella realizzazione degli obiettivi della disciplina, quali l’analisi, la contestualizzazione dei testi e la 
riflessione sulla letteratura, si è cercato di promuovere : a) la lettura diretta del testo;  b) la conoscenza 
e l’uso degli strumenti e dei mezzi per l’interpretazione dei testi; c) la capacità di collocare il testo nel 
contesto storico e letterario e nella produzione dell’autore; d) la conoscenza degli elementi 
caratterizzanti la poetica e l’ideologia dell’autore; e)  la formulazione di un giudizio critico. 
Per quanto riguarda l’esposizione orale e scritta si è cercato di rafforzare la correttezza grammaticale, 
la chiarezza e la coerenza del discorso utilizzando vari tipi di prove per lo scritto e, per la verifica orale, 
principalmente il colloquio e la discussione. 
Mediamente tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 
Nella classe alcuni alunni si sono distinti per un livello espressivo buono, sia nella produzione orale 
che scritta e per la capacità di operare adeguati collegamenti. La disciplina non ha sempre 
rappresentato oggetto costante di studio per alcuni studenti che, in virtù delle loro discrete capacità, 
hanno conseguito comunque risultati sufficienti, ma diversificati a seconda dell’interesse per 
l’argomento di studio. Nonostante le ore di recupero curricolari, vari alunni, anche per le numerose 
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assenze, presentano ancora difficoltà espositive sia all’orale che nello scritto, in particolare non sono 
state pienamente raggiunte la correttezza sintattica e ortografica, comunque gli studenti hanno 
dimostrato di avere compiuto un percorso formativo sufficiente anche in virtù del miglioramento 
operato nel corso dell’anno.  
Il programma di italiano ha subito dei rallentamenti a causa dei vari impegni che gli studenti hanno 
avuto durante l’anno (orientamento, stage, conferenze, attività extrascolastiche…), comunque il 
percorso svolto è adeguato alla preparazione richiesta per affrontare l’Esame di Stato.  

  
Docente della materia 

Prof.ssa  Mariella Marinari 
 
 

SCHEDA MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE:   
MARIELLA MARINARI 

Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

L’età dell’Imperialismo 

Caratteristiche generali 

L’Italia giolittiana 

Le scelte di politica interna di Giolitti 

La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia 

I cattolici e la politica 

Dalle elezioni del 1913 alla caduta di Giolitti 

 
 
 

Aula 
 
 
 

Settembre-Ottobre 
 

La Prima guerra mondiale 

Le premesse del conflitto  

Dalla guerra di movimento alle trincee 

Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra 

Le battaglie del 1915-1916 

Il 1917: l’anno della svolta 

L’ultimo anno di guerra  

Il bilancio della guerra 

I trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa dopo la guerra 

La rivoluzione bolscevica 

Gli antefatti della Rivoluzione  

Gli eventi della Rivoluzione 

1917:la Rivoluzione di ottobre 

Il consolidamento del regime bolscevico 

 
 
 

 
 

Aula 
 
 
 

Novembre-Dicembre-
Gennaio 

 

IL dopoguerra in Europa 

Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

L’instabilità dei rapporti internazionali: D’Annunzio e Fiume, il Trattato di 

Rapallo 

La Repubblica di Weimar in Germania e la nascita del nazismo 

L’avvento del fascismo in Italia 

Crisi economica e sociale: il Biennio Rosso 

Il crollo dello Stato liberale 

 
 
 
 

Aula 
 
 
 

Febbraio-Marzo- 
Aprile 
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I Fasci italiani di combattimento 

1921-1922: da Giolitti a Facta 

La marcia su Roma e il «governo autoritario» 

La costruzione del regime fascista: dall’assassinio di Matteotti alle «leggi 

fascistissime» 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 

Il crollo della Germania di Weimar: le elezioni del 1930 e l’ascesa del nazismo, 

la crisi economica e sociale, Hitler al potere 

 

Il Totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

I caratteri del totalitarismo 

L’Unione Sovietica: la vittoria di Stalin, le “purghe”, la polizia e i gulag 

L’Italia: Il fascismo e le istituzioni dello Stato, le corporazioni, la statalizzazione 

dell’economia, l’agricoltura e l’autosufficienza alimentare, lo Stato sociale 

fascista, la fascistizzazione della scuola, le organizzazioni giovanili, il 

monopolio della comunicazione, la politica estera di Mussolini, l’autarchia, 

l’Asse Roma-Berlino, i provvedimenti razziali. 

La Germania: l’ideologia del nazismo, Hitler cancelliere e Fuhrer, la “notte dei 

lunghi coltelli”, la persecuzione degli ebrei, le leggi di Norimberga, la 

“soluzione finale, il nazismo e la vita dei tedeschi, i mezzi di comunicazione di 

massa. 

La Seconda guerra mondiale 

Le cause e la prima fase delle ostilità: l’Asse all’attacco 

La guerra parallela dell’Italia 

L’intervento degli Stati Uniti 

Dallo sbarco alleato in Normandia alla conclusione del conflitto 

L’Italia dalla caduta del fascismo all’armistizio di Cassibile 

L’8 Settembre e l’eccidio di Cefalonia 

Il contributo della Resistenza 

La Liberazione dal nazifascismo 

 
 
 
 

Aula 
 
 

Aprile-Maggio 
 

La “Guerra Fredda” 

La guerra Fredda: USA e URSS: le nuove superpotenze, le nuove basi 

dell’economia mondiale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, il duro confronto 

tra Est e Ovest,la divisone della Germania, Il patto Atlantico, la Nato, il Patto di 

Varsavia 

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione: il 2 Giugno 1946, le 

elezioni del 1948 

 
Aula 

 
Maggio/Giugno*  

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

Nel corrente anno scolastico, sulla base di quanto indicato nel PTOF, gli 
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studenti hanno sviluppato i seguenti argomenti di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

La Costituzione italiana 

 Dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione italiana 

 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione 

 

Uno sguardo all’Europa 

 Le tappe principali della nascita dell’Unione Europea. 

Le azioni civiche: 

Cittadinanza attiva: 

 Partecipazione alla governance della scuola: consigli di classe e 

consiglio di istituto; 

 Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia 

 

Art.3 della Costituzione italiana: 

 … senza distinzione di razza: visione del film Trek point di T. Cavallini; 

visione del video Sono figlio unico, creato da studenti del nostro 

istituto (finalista europeo a Bucarest, in collaborazione con 

l’associazione ‘Giovani idee’ di Bergamo) 

 … senza distinzione di sesso: - emancipazione della donna 

 … senza distinzione di genere: visione dei film 3 generations-Una 

famiglia quasi perfetta di G. Dellal 

 

Il diritto al lavoro: 

 Art. 1 della Costituzione italiana: percorsi di alternanza al lavoro. 

Il diritto alla salute: 

 incontro con il gruppo ‘Donatori di Sangue’ di Pontedera; 

 

Percorsi di legalità: 

 conoscenza degli organi di governance della scuola;  

 partecipazione ai campi di ‘Libera’ (alcuni studenti della classe) 

 partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata da ‘Libera’ a 

Padova (un gruppo della classe);  

 visione del corto Processo a Chinnici prodotto da Ficarra e Picone;  

partecipazione allo spettacolo teatrale Il potere dei senza potere del 

gruppo Mimesis. 

 

Il dovere della memoria: 

 visione del film La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani; 

 visione del film 1938. Diversi di G.Treves 

Vari argomenti trattati nel programma di storia possono essere considerati 

parte integrante del percorso di Cittadinanza e Costituzione. 
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* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
Libro di testo adottato: 
Codovini, Le conseguenze della storia, D’Anna, Firenze, 2016, vol.3  
Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Il programma di storia è stato svolto parallelamente con quello di italiano, in modo da permettere agli 
studenti di arricchire la loro visione dei momenti salienti caratterizzanti la società passata.  
Si è cercato di potenziare negli studenti una coscienza storica attraverso l’esame di alcuni documenti, 
la riflessione sui rapporti di causa-effetto, sulle relazioni spaziali e temporali sulle implicazioni sociali, 
economiche, politiche e culturali presenti negli eventi trattati. Acquisire coscienza storica ha 
significato, soprattutto, permettere agli studenti di recuperare la memoria del passato e sviluppare le 
capacità di riflettere sulla realtà contemporanea. 
Nel corso dell’anno sono state proposte attività ed eventi di vario genere (vedi attività extracurricolari) 
in modo da stimolare la curiosità intellettuale e la riflessione critica. 
 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
I criteri utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento: 
Assiduità della frequenza; 
grado di attenzione; 
partecipazione e interesse dimostrati in classe; 
diligenza dimostrata nello svolgimento dei compiti assegnati a casa; 
accertamento, attraverso le verifiche, di:  
a) scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza;  
b) raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione. 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento: 
verifiche scritte (una nel trimestre, due nel pentamestre) e orali (minimo una nel trimestre e due nel 
pentamestre); 
lezioni dialogate; 
relazioni a seguito di attività extracurricolari; 
presentazione di lavori in occasione di eventi (Happy Hours della tecnica, attività di orientamento, 
ecc.). 
 
Conoscenze: in generale gli studenti conoscono: 

 i principali eventi storici italiani ed europei dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del 
Novecento 

 alcuni temi storici che permettono loro di operare collegamenti tra le vicende passate e la 
realtà contemporanea, in relazione sia all'assetto politico-istituzionale, all'economia e alla cultura, in 
particolare dell’Italia. 
 

Capacità: in generale gli studenti sono in grado di: 

 usare i termini essenziali del linguaggio storico 

 utilizzare testimonianze allo scopo di elaborare comunicazioni attendibili su di un argomento 
formulare semplici giudizi personali su fatti, temi, problemi. 

Competenze: in generale gli studenti sono in grado di:  

 organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive semplici 

 comprendere i fatti e i problemi studiati riconducendoli alle varie categorie geografiche, 
economiche, politiche, sociali e culturali 

 effettuare connessioni sincroniche tra fatti e problemi  

 effettuare ricostruzioni diacroniche di un evento o di un problema. 
Gli studenti hanno mediamente raggiunto le conoscenze, le capacità e le competenze sopra indicate 
e acquisito gli strumenti fondamentali dello studio della disciplina. Alcuni alunni, tuttavia, non hanno 
sostenuto con costanza il lavoro accumulando, in relazione ad alcuni argomenti, lacune conoscitive e 
di carattere critico. Un piccolo gruppo si è al contrario distinto nell’esposizione orale, così come nella 
capacità di analisi degli argomenti previsti nel programma.  
E’ da sottolineare l’interesse da parte di vari studenti per alcuni approfondimenti proposti nel corso 
del triennio, manifestatosi non solo attraverso lo studio, ma con la partecipazione a conferenze 
organizzate dall’istituto. Le attività extracurriculari, per le quali si rinvia al documento del 15 maggio, 
sono infatti apparse significative anche per lo studio della Storia. 

 

 
Docente della materia 

Prof.ssa  Mariella Marinari 
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SCHEDA MATERIA:   
Lingua e cultura inglese 

DOCENTE:   
Prof.ssa Cristina Angiolini 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

Da Eyewitness: The nations within Britain; A green and pleasant land; The 
basis of a modern state; Words for music pagg 146-147; Of Parliament and 
King; An ancient democracy; The British Constitution pagg 156; The world in 
one city; Green Island; This is my land; We, the People;  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SfKhlJIAhew (The history of 

English in 10 minutes) 
 
Da Performer Consolidate B2 
Past simple and past continuous (pagg. 10-11); past perfect, used to and 
would pagg 12-13 
 

AULA 
Settembre 
Ottobre 

Da Eyewitness: A mosaic of languages pagg.12-13; diagrams and general 
review of the readings 
 
 
Da Performer Consolidate B2: Future tenses pagg 20-21; if clauses pagg 36-
37; wishes and regrets, the third conditional and mixed conditionals pagg 38-
39;  
 

AULA 
Novembre 
Dicembre 

Da Working with new Technology 
The Web today pagg 222, 223; How top websites were created pag 224; How 
to create a website pag 225; 
 
 
Lettura chapter 1 e 10 di Animal Farm by Orwell (photocopies). 
 

AULA 
Gennaio 
Febbraio 

Da Eyewitness 
The European Community pagg 120-121; Green Economy pagg 118-119; 
Hunger Crisis pagg 136-137; Water is a human right pagg 140-141; Food 
habits pagg 134-135; All people are equal pagg 18-19; The rights to grow up 
pagg 20-21;  
 

AULA 
Marzo 
Aprile 

Da Eyewitness 
*SOS planet pagg 14-15; *The Commonwealth (photocopies); *Canada, India, 
Australia, New Zealand, South Africa (photocopies); *Writing our future pagg 
86-87; *Living Europe pagg 94-95;  
 
Da Working with new Technology 
*Job advertisements pagg 266-267; *The curriculum vitae pagg 268-269; *The 
cover letter or e-mail pagg 270-271.  
 

AULA 
Maggio (*) Giugno 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 
Redaelli-Invernizzi Eyewitness ed. Pearson; O’Malley Working with new Technology ed. Pearson 
Longman; Spiazzi Tavella Layton Performer Consolidate B2 ed. Zanichelli. 
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Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe, talvolta con ausilio di proiettore per la visione di 
filmati e l’ascolto di brani in inglese. Qualche alunno ha svolto ed esposto dei lavori di 
ricerca/approfondimento. Si sono aggiunte, talvolta, fotocopie integrative. 

 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
La valutazione finale tiene conto, oltre che dei risultati delle varie verifiche, delle conoscenze e 
competenze raggiunte, dell’ambito socioculturale, della sfera affettivo-emozionale, della motivazione, 
dell’impegno e della volontà mostrata dagli alunni. La valutazione, espressa in decimi, considera gli 
esiti delle prove di verifica, e le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento. Per ogni 
alunno si è considerato il livello di partenza e l’evoluzione del processo di apprendimento. 
L’apprendimento disciplinare è stato accertato tramite verifiche in itinere e verifiche sommative, 
oltreché tramite rare elaborazioni ed esposizioni di argomenti con ausilio di slides prodotte dagli alunni 
stessi. Le verifiche scritte erano composte da domande a risposta aperta, prove semi-strutturate, 
sintesi, elaborazione di mappe concettuali, soluzione di problemi; i colloqui orali sono stati interventi, 
relazioni o discussioni sui maggiori argomenti di studio affrontati.  Nelle varie verifiche si è testato la 
comprensione e produzione della lingua orale e di quella scritta, le conoscenze delle strutture 
grammaticali e delle funzioni linguistiche oltre alla conoscenza dei concetti fondamentali dei vari 
argomenti.  
Per gli alunni con DSA di è tenuto conto delle specifiche situazioni nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove di esame; sono stati adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica 
e valutazione in coerenza con quanto stabilito in ogni PdP anche se non tutti gli alunni dsa e bes si 
sono impegnati nella produzione dei materiali di volta in volta richiesti e nel rispetto delle scadenze, 
come dichiarato nel PdP.   
 

 
Obiettivi raggiunti: 

La classe, nel triennio, ha mostrato un interesse limitato per la materia, una molto scarsa propensione 
allo studio domestico e alla partecipazione alle lezioni. Si è cercato di stimolare lo studio della materia 
proponendo elaborazione di mappe e schemi, filmati, temi di attualità e/o di indirizzo ma con risultati 
poco soddisfacenti. Si deve segnalare l’impossibilità di effettuare tutte le ore di lezione previste per 
l’anno scolastico 2018-2019 a causa e degli impegni della classe in concomitanza con le ore di 
lezione, le prove invalsi e le simulazioni che cadevano sempre negli stessi giorni della settimana. Per 
quanto riguarda l’analisi della classe si sottolineano le capacità comunicative in lingua che, però non 
sono state supportate da uno studio costante degli argomenti trattati. Un altro gruppetto di alunni 
riesce a comunicare in maniera globalmente corretta in lingua. C’è poi una fascia di alunni che trova 
difficoltà nell’espressione orale sia per non immediata disponibilità di vocaboli che per carenza di 
scorrevolezza.  Altri alunni nonostante un impegno meno altalenante non sempre sono riusciti a 
conseguire risultati di rilievo. Alcuni alunni si sono impegnati poco, e al momento non hanno raggiunto 
risultati sufficienti, è probabile che con un maggiore impegno e studio riescano a raggiungere gli 
obiettivi minimi che ci siamo prefissati. Gli alunni dsa non hanno lavorato tutti con lo stesso impegno, 
alcuni hanno cercato di seguire e di lavorare in maniera abbastanza costante, anche se superficiale, 
altri hanno lavorato molto saltuariamente e talvolta hanno saltato le interrogazioni programmate 
stabilite. 

 
 

Docente della materia 
Prof.ssa Cristina Angiolini   

 
 

Pagina 16 di 44

5°BIT



 

SCHEDA MATERIA:  

 
GESTIONE PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTI: 
CARUSO GIUSEPPE 
GRIGATTI ALBERTO 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

- ECONOMIA E MICROECONOMIA:  
operatori economici 
fattori produttivi 
reddito 
mercato 
 
- IL MODELLO MICROECONOMICO MARGINALISTA: 
Economia classica 
Marginalismo o suola neoclassica 
Scuoa keynesiana 
Monetarismo 
il paniere dei beni 
il vincolo di bilancio 
sistema microeconomico in equilibrio 
concetto di decisione razionale e sistema in equilibrio 
 

Dal 27/09 al 13/10 
 
Con uso del lab. 
informatico per le 
esercitazioni con 
EXCEL 
 

- DOMANDA: 
Ceteris paribus 

curva di domanda 
valore di scambio 
utilità marginale; 
 
- OFFERTA: 
curva di offerta 
 
- AZIENDA E CONCORRENZA: 
la produzione 
profitto 
costi e ricavi 
concorrenza perfetta 
 
- MERCATO E PREZZO: 
domanda di mercato e offerta di mercato 
prezzo di equilibrio 
legge della domanda e dell’offerta 
eccesso di domanda ed eccesso di offerta 
 

Dal 13/10 al 10/11 
 
Con uso del lab. 
informatico per le 
esercitazioni con 
EXCEL 
 

- AZIENDA E PROFITTO: 
definizioni di azienda ed imprenditore, 
curve di ricavo e costo 
massimo profitto 
ricavo marginale e costo marginale 
profitto e derivata matematica 
 

Dal 15/11/2018/ al 
17/01/2019 
 
Con uso del lab. 
informatico per le 
esercitazioni con 
EXCEL 
 

 
- IL BENE INFORMAZIONE: 
beni informazioni e beni esperienza 
economia di scala ed economia di rete 
costo medio di produzione 
discriminazione del prezzo: mass customization, versioning, bundling 
 

 
Dal 24/01/2019 al 
09/02 
 
Con uso del lab. 
informatico per le 
esercitazioni con 
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- SWITCHING COST E LOCK-IN: 
costi di cambiamento e blocco economico 
costi per la ricerca 
costi derivanti da impegni contrattuali 
costi per l’acquisto di beni durevoli 
costi per l’acquisto di beni complementari 
costi di learning e traininig 
 
- ECONOMIA DI SCALA E DI RETE: 
definizioni e significati 
concetto di monopolio temporaneo 
positive feedback, 
legge di Metcalfe 
standard tecnologico 
problema della compatibilità 
 
- OUTSOURCING: 
“make or buy” 
principio del “core business” 
business Process Outsourcing 
punto di pareggio 
 

EXCEL 
 

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: 
definizioni di azienda secondo il codice civile 
definizione di imprenditore secondo il codice civile 
definizione di società secondo il codice civile 
caratteristiche fondanti dell’azienda 
 
- CICLI AZIENDALI: 
ciclo tecnico produttivo, economico e finanziario 
scala temporale dei cicli aziendali 
 
- STAKEHOLDER: 
interni ed esterni 
stakeholder theory 
shareholder theory 
 
- L’ORGANIZZAZIONE: 
definizione 
Taylorismo 
Modello di Max Weber 
Fordismo 
Modello di Henry Mintzberg: i cinque componnenti fondamentali per una 
organizzazione: vertice strategico, linea intermedia, tecnostruttura, staff di 
supporto, nucleo operativo 
TQM: Total Quality Management 
Il principio di Peter 
 
- MODELLI DI ORGANIZZAZIONE: 
organigramma 
struttura semplice 
funzionale 
divisionale 
a matrice 
matrice delle responsabilità 
 
- TECNOSTRUTTURA E SISTEMA INFORMATIVO: 
Sistema Informativo Aziendale (SIA) e sue finalità 
 
- TECNOSTRUTTURA: ERP E LOGICA DELL’MRP 
ERP (pianificazione delle risorse di impresa o sistema gestionale integrato) 
MRP (Material Requirement Planning) 
Fabbisogno lordo 
Distinta base tecnica, di produzione e di progetto 
Lead time 
 
 

Dal 14/02 al 23/03 
 
Con uso del lab. 
informatico per le 
esercitazioni con 
EXCEL 
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- PIANIFICARE GLI ORDINI E LE SCORTE: 
record MRP 
 

LA PROGETTAZIONE: 
attività ordinarie, progetto, programma 
tempi, costi e risorse 
significato di “trade-off” 
project e project management 
PMI (Project Management Institue) 
 
- PROGETTO E PROJECT MANAGEMENT: 
PMBOOK;  
Definizione e natura di un progetto 
Componenti base di un progetto 
Project Manager (capo progetto) 
Project Management 
Scopo del PMBOK 
Le tre fasi tipiche della vita di un progetto: avvio, esecuzione, chiusura 
 
- PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE) 
Sponsor e business plan 
Project Management 
 
- WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) 
La regola del 100% 
Work Package 
 
- TEMPI: 
PERT e CPM 
Nodi e archi del CPM 
FS (finish to Start), SS (Start ti Start), FF (Finish ti Finish), SF (Start to Finish) 
Le attività critiche 
Cammino critico 
 
- RISORSE E STIMA DELLE RISORSE 
pianificazione delle risorse 
RBS (Requirement Breackdown Structure) 
Approccio bottom-up 
Criteri di stima per analogia 
La figura del facilitator 
 
- COSTI: 
analisi dei costi 
budget di progetto+timenow 
costi diretti e indiretti 
 
- EARNED VALUE 
Earned Value Method 
Valore pianificato 
Valore guadagnato 
BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) 
ACWP (Actual Cost of Work Performed) 
BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) 
 

Dal 23/03 al fino a 
giugno 
 
Con uso del lab. 
informatico per le 
esercitazioni con 
EXCEL 
 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

Gestione progetto e organizzazione di impresa – P. Ollari, G. Meini, F. Formichi - Zanichelli 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali con discussione in classe delle applicazioni alla vita reale dei concetti e contenuti 
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affrontati durante le lezioni. Esercitazioni al computer in laboratorio utilizzando il programma EXCEL 
per la creazione di tabelle e grafici relativi. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati valutati in base a prove sia scritte che orali. Nelle prove 
scritte si è utilizzata la forma a domande aperte e chiuse con risposta multipla. Nelle prove orali si è  
tentato di valutare non solo la conoscenza nozionistica dei vari argomenti trattati ma, specie, la 
capacità dell’esaminando a saper riconoscere, ragionare ed applicare i vari concetti studiati alla vita 
economica di tutti i giorni, sia nella micro che nella macro economia, famiglia compresa, cercando di 
attuare i vari collegamenti necessari 

 
Obiettivi raggiunti: 

Gli obiettivi prefissati all’inizio del corso sono stati solo parzialmente raggiunti. Le croniche difficoltà 
espressive proprie degli alunni a cui si aggiunge la sistematica deficienza nella studio casalingo e 
all’impegno personale hanno fatto si che le conoscenze raggiunte siano state, mediamente, solo 
appena sufficienti. Solo pochi alunni hanno dato prova di interesse sia in classe che nel lavoro a casa 
raggiungendo una padronanza degli argomenti più che sufficiente. 

 
 
 

Docenti della materia 
Proff.  Caruso Giuseppe – Grigatti Alberto 
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SCHEDA MATERIA:  MATEMATICA DOCENTE:PROF.SSA   PAOLA GRASSINI 

 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

  MOD. 1: Ripasso sul calcolo di derivate di funzioni semplici. Ripasso del 
calcolo della derivata di una funzione composta e relativi esercizi. 

Lavoro in aula. 
Settembre 

MOD. 2: Integrali indefiniti: 
 Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 

 proprietà di linearità dell'integrale indefinito.  

 Integrazione delle funzioni elementari: y=k, y=xα, y=1/x, y=ex, 
y=cosx, y=sinx  

-Integrazione delle funzioni composte: y=f’(x)[f(x)]n, 
y=f’(x)/f(x), y=f’(x)ef(x), y=f’(x)cos(f(x)), y=f’(x)sin(f(x)) 

 
Lavoro in aula. 

        Ottobre  
 

MOD. 3: Calcolo combinatorio: 
 permutazioni  

 disposizioni semplici e con ripetizione 

  combinazioni semplici; il coefficiente binomiale e la formula del binomio 
di Newton 

Lavoro in aula. 
Novembre 

 
 

MOD.4: Integrali definiti 
  Il problema delle aree e l’integrale definito 

  Integrale definito di una funzione continua su un intervallo 

  chiuso e limitato;   

  area di una regione piana sottesa da un arco di curva in un 

  intervallo chiuso e limitato. 

  Integrazione numerica: il metodo dei rettangoli. 

  proprietà dell'integrale definito. 

  Il teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) 

 
 

 
Lavoro in aula. 

Dicembre 
 

MOD. 5: Integrali indefiniti e definiti: 
 Tecniche di integrazione: il metodo di integrazione per parti 

  area di una regione piana compresa tra due curve.  

  Lavoro in aula. 
          
Gennaio/Febbraio 

MOD.6: Statistica 
 Popolazione, carattere, modalità di un carattere 

 Indici di posizione: moda, mediana, media aritmetica, media ponderata 

 Indici di variabilità: varianza, scarto quadratico medio 

 Statistica bivariata: tabelle a doppia entrata. 

 

  Lavoro in aula. 
          

Febbraio/Marzo 
 

MOD.7: Integrali definiti 
 volume di un solido di rotazione (solo attorno all’asse x) 

  

Lavoro in aula. 
Marzo/Aprile 

MOD. 8: Probabilità 
 Definizione di probabilità: classica, frequentista, soggettiva 

 Unione e intersezione di eventi. Eventi compatibili e incompatibili. 
Probabilità totale. 

 Eventi dipendenti e indipendenti; probabilità condizionata 

Lavoro in aula. 
Maggio(*) 

 

 
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
Libro di testo adottato: 
L. Sasso: Nuova Matematica a colori Edizione Verde, VOL. 4-5   
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Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
 
Il lavoro è stato portato avanti essenzialmente in classe con:  

 Lezioni partecipate con scoperta guidata dei risultati e successiva sistematizzazione delle 
conoscenze acquisite; 

 Lezioni frontali con esposizione teorica essenziale nel formalismo e rafforzata da esercizi 
esemplificativi; 

 Attività  di gruppo in Cooperative Learning 

 Attività di gruppo peer to peer. 

 Revisione sistematica dei lavori assegnati per l’applicazione dei metodi acquisiti 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Il processo di apprendimento è stato verificato privilegiando l’aspetto applicativo della disciplina 
mediante verifiche scritte e orali. Per la valutazione finale si è tenuto conto oltre che dei risultati delle 
verifiche anche dell’interesse mostrato, dell’impegno profuso, dei progressi avuti rispetto ai livelli 
iniziali e per gli studenti che, nel primo trimestre hanno riportato un voto insufficiente, dell’eventuale 
recupero.  

 
Obiettivi raggiunti: 
Non tutta la classe ha raggiunto competenze disciplinari sufficienti. All’interno della classe si 
distinguono vari livelli. Alcuni alunni dotati di buone capacità personali, hanno tenuto nell’arco del 
triennio sempre un atteggiamento partecipativo in classe accompagnato da uno studio continuo 
raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti dai vari moduli. Per la maggior parte degli alunni però lo 
studio e l’impegno non sono sempre stati costanti e quindi il livello raggiunto risulta sufficiente, 
pienamente sufficiente o buono. 
Nella classe sono presenti anche alunni che non hanno mantenuto un adeguato impegno nel corso 
dell’anno e che quindi hanno incontrato molte difficoltà di apprendimento dovute anche in parte alla 
maggiore complessità degli argomenti proposti rispetto a quelli degli anni precedenti. Alcuni di essi 
non hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la disciplina. 
Molto spesso le difficoltà maggiori si riscontrano nell’uso di un linguaggio appropriato nell’esposizione 
orale dei contenuti  e soprattutto nell’utilizzazione autonoma e critica dei saperi acquisiti.  

 
Docente della materia 

Prof.ssa Paola Grassini   
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SCHEDA MATERIA:  TEPSIT 
 

DOCENTE/I:   
Francesco Ciccarello 

Andrea Alì Malli 

 
 
Attività svolta : 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

 
 MODULO 1 : CIRCUITI SEQUENZIALI  

 Il latch SR, Il latch SR con enable.  

 Logica antirimbalzo, il circuito antirimbalzo con il latch SR. Il latch D.  

 I Flip-Flop temporizzati del tipo edge triggered: I FF J-k, D e T.  

 Flip-flop J-K master slave e confronto con i FF di tipo edge 
triggered;  

LAB: Montaggio sperimentale di circuiti contenenti latch e FF.  

LAB: Ripasso SW progettazione di circuiti stampati EAGLE  
 

Laboratorio 
TEPSIT e aula 

8 ore 
 

MODULO 2:    REGISTRI E CONTATORI 

 generalità su i contatori; 

 contatori sincroni modulo 2n e modulo qualunque;  

 contatori asincroni modulo 2n e modulo qualunque; 

 contatori a decremento; 

 limite in frequenza dei contatori sincroni e asincroni; 

 generalità e classificazione dei registri. 

 i registro siso, sipo, piso e pipo. 

LAB: Montaggio di circuito che simula una moneta elettronica 

con un flip-flop J-K e un'astabile realizzato con NE555. 
Montaggio sperimentale di un semaforo e 
Di un contatore modulo 16 e modulo 128 e 256 e sua visualizzazione 
mediante display a 7 segmenti. 
Realizzazione di un dado elettronico mediante registri. 

LAB: Software Eagle per la progettazione e realizzazione di PCB, utilizzo del 

SW per la realizzazione del PCB dei circuiti montati sperimentalmente su 

bread board. 

Laboratorio 
TEPSIT e aula 

24 ore 
 

 

MODULO3 : ELETTRONICA PROGRAMMABILE: SCHEDA 
FPGA ALTERA MAX II 

 Generalità sull’elettronica programmabile; 

 Caratteristiche chipset altera EPM240C100T5  e programma con 
interfaccia JTAG; 

 Il programma QUARTUS per la programmazione mediante schemi 
elettrici e libreria MAXPLUS; 

 La simulazione in real-time dei circuiti sequenziali mediante il software 
QUARTUS. 

LAB: Realizzazione mediante programmazione schede di un contatore 

modulo 16, 100 e 128 e sua visualizzazione su diplay 7 segmenti.  
Realizzazione di vari circuiti sequenziali e combinatori mediante l’utilizzo della 
scheda FPGA. 

 Laboratorio 
TEPSIT e aula 

16 ore 
 

MODULO 4: AUTOMI A STATI FINITI 

 introduzione alla teoria dei sistemi; 

 gli automi a stati finiti; 

 la classificazione degli automi; 

 gli automi secondo il modello di   mealy e di moore; 

Laboratorio 
TEPSIT e aula 

32 ore 
 

Pagina 23 di 44

5°BIT



 gli automi e le reti sequenziali; 

 indistinguibilità e riduzione alla forma minima; 

 progetto di automi, usando la miglior tecnica realizzativa, a seconda 
delle specifiche del progetto 

LAB: utilizzo  degli integrati msi per la realizzazione degli automi e loro 

simulazione mediante software ewb. 

LAB: progetto di automi riconoscitori di sequenza sia a integrati discreti che 

mediante scheda altera. realizzazione di un automa per il comando di 
sicurezza di una pressa.  

LAB: realizzazione pcb dei progetti realizzati mediante il software eagle. 

progettazione di automi vari mediante il metodo delle tabelle di eccitazione dei 
ff. 

MODULO 5: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

 generatori dipendenti di tensione e corrente 

 rappresentazione di un amplificatore mediante schema equivalente del 
quadripolo: amplificatore di tensione e di corrente comandati in 
tensione e corrente. 

 la scala in decibel per la rappresantazione di guadagni e  attenuazioni 

 caratteristiche dell’a.o. ideale 

 la configurazione invertente e non invertente 

 la configurazone sommatore e amplificatore differenziale e 
l’inseguitore di tensione 

 a.o. reale e sua alimentazione:il concetto di saturazione 

 le applicazioni non lineari: comparatori con soglia invertente e non 
invertente e comparatori a finestra 

LAB: montaggio e verifica del funzionamento delle configurazioni viste 

mediante a.o. ua741 e lm324. 

Laboratorio 
TEPSIT e aula 

32 ore 
 

Modulo 6: Principi e tecniche di elaborazione/sintesi 
numerica dei segnali: La conversione A/D e D/A.   

 Caratteristiche fondamentali di un DAC; 

 Il DAC a resistori pesati R-2R e altri tipi di architettura; 

 Architetture dei convertitori ADC;  

 Il convertitore ADC ad approssimazione successive e l’algoritmo 
dicotomico per l ricerca del valore più vicino al campione selezionato. 

 Il problema dell’acquisizione di grandezze variabili nel tempo; 

 Convertitori A/D e D/A integrati; 

LAB: utilizzo DAC e ADC integrati e verifica del loro funzionamento. 

Laboratorio 
TEPSIT e aula 

36 ore 
 
 
 
 
 

MODULO 7: SISTEMI DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE 
DATI 

 nozioni di base sule catene di acquisizione e elaborazione dati ad 
anello aperto e chiuso 

 parametri caratteristici dei traduttori: transcaratteristica, offset, range, 
sensibilita’,  

 condizionamento del segnale proveniente dal trasduttore; 

 sensori e trasduttori analogici 

 parametri dei trasduttori; 

 criteri pratici scelta del trasduttore; 

 classificazione dei trasduttori; 

 il termistore ntc e ptc 

 il trasduttore di temperatura lm35 e lm355z; 

 il trasduttore di posizione lineare (potenziometro); 

 trasduttore di posizione angolare (potenziometro rotativo); 

 trasduttori di umidità (capacitivo) 

LAB: montaggio di un circuito per il il condizionamento del segnale 

Laboratorio 
TEPSIT e aula 

16 ore 
(*) 
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proveniente dal sensore lm355, uso del convertitore ADC 0804 e ADC 0801, 
visualizzazione della temperatura misurata mediante led e display 7 segmenti 
con codfica realizzata mediante scheda altera. 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
Libro di testo adottato: 

Appunti forniti dal docente, materiale reperibile on line, dispense dei vari software utilizzati 

 
Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali alla lavagna, lezioni laboratoriali al PC per la spiegazione di software per progettazione 
e simulazione di circuiti elettronici, lezioni laboratoriali di montaggio e verifica sperimentale dei circuiti 
progettati. 

 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le verifiche sono state  sia di tipo formativo che sommativo; Le prime sono compiti assegnati per casa 
da correggere insieme agli alunni ed esercizi da svolgere in classe sotto l’osservazione del docente; 
Alla fine ed in itinere di ogni modulo sono state proposte una o due verifiche scritte composte da 
esercizi e domande a risposta chiusa o aperta. Parte di queste verifiche sono corrisposte ad un voto 
per l’orale altre  per lo scritto  (min. 4 verifiche a quadrimestre ). In laboratorio le esercitazioni 
sperimentali sono state considerate verifiche sia di tipo formativo che sommativo. Nell’ultima parte 
dell’anno scolastico è stata data molta importanza  allo svolgimento di prove che valutassero il livello  
di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati. I colloqui hanno cercato di dimostrare allo 
studente quali sono le difficoltà di prepararsi ad esporre con terminologia adeguata i vari argomenti di 
tutto il programma.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

Valutazione prove scritte: 

Prove di tipo aperto 

a) alla valutazione finale ha contribuito per un 60% la correttezza procedurale. 

b) errori di calcolo, se ripetuti, ha pesato fino ad un 20% sulla valutazione globale. Si precisa che errori 
di calcolo che provocano risultati completamente assurdi possono considerarsi allo stesso livello degli 
errori procedurali, mentre un singolo errore di calcolo può essere ignorato. 

c) la correttezza formale nello svolgimento e presentazione delle prove e il metodo di soluzione scelto, 
completano il restante 20% della valutazione. 

Prove strutturate e miste 

Predisposizione di una griglia di valutazione assolutamente oggettiva che determina in maniera 
univoca il punteggio e il corrispondente voto finale. Il voto viene riportato in decimi con votazione 
minima 2 e massima pari a 10.  

Obiettivi raggiunti: 

Una buona parte degli alunni ha affrontato lo studio di questa disciplina con risultati buoni o comunque 
discreti. La restante parte degli studenti ha trovato alcune difficoltà nella materia dettate soprattutto 
per via dello scarso impegno sia nelle attività teoriche che in quelle pratiche.  Alle verifiche che 
contengono esclusivamente argomenti trattati all’interno di poche unità didattiche gli studenti hanno 
reagito producendo sempre  buoni risultati per una buona  parte della classe. Diverse le difficoltà nella 
risoluzione di testi che richiedono competenze di una larga parte del programma. Per questi motivi 
buona parte della classe ottiene valutazioni sufficienti. Il programma inizialmente previsto è stato 
svolto nella sua totalità dando particolare importanza all’uso dell’attrezzatura presente in laboratorio e 
alla sviluppo autonomo da parte degli alunni di progetti da presentare in sede di esame di stato 

 
Docenti della materia 

 
Prof.  F. Ciccarello 

 
Prof.  A. Ali Malli 
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SCHEDA MATERIA:  Sistemi  e reti 
 

DOCENTE/I:   
Francesco Ciccarello 

Claudio Petrini 

 
 
Attività svolta A.S. 2018/2019 (programma in corso di svolgimento) 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

MODULO 0: Ripasso argomenti fondamentali del precedente 
a.s. per la preparazione dello studio dei nuovi argomenti 

 Generalità e aspetti fondamentali dei modelli TCP/IP e ISO/OSI; 

 Dispositivi fondamentali reti  commutazione di pacchetto; 

 Programmazione di base dei router Cisco e  implementazione del 
routing statico; 

LAB: Realizzazione di esempi di topologie di reti mediante il software Packet 

tracer. 
LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: introduction to the network (ed esame 
finale) 

Laboratorio INF4 
e aula 
8 ore 

 

MODULO 1 : Routing statico  
 Utilizzo del routing statico e dei percorsi ridondanti; 

 Tabella di routing e suo contenuto; 

 Funzioni di switching di un router; 

 Protocollo CDP e sua implementazione; 

 Reti direttamente connesse  e route statiche; 

 Sommary route: la sommarizzazione come soluzione per ridurre le 
tabelle di routing; 

 Default route; 

 Risoluzione dei problemi legati al routing statico; 

LAB: Esercitazioni su sommarizzazione e subnetting, realizzazione di reti 

indirizzate staticamente, inserimento di default route.  

 Laboratorio INF4 
e aula 
12 ore 

 

MODULO 2 : Generalità sul routing dinamico 
 Classificazione dei protocolli di routing dinamici; 

 Metrica e distanza amministrativa; 

 Protocolli link state e distance vector; 

 Protocolli classfull e classless; 

 Converge e tempi di convergenza di un protocollo di routing; 

 Sommary route: la sommarizzazione come soluzione per ridurre le 
tabelle di routing; 

 Default route; 

 Risoluzione dei problemi legati al routing statico; 
LAB: Simulazione di reti funzionanti mediante sommarizzazione di route, 

programmazione router del laboratorio mediante interfaccia console e software 
putty. 

Laboratorio INF4 
e aula 
12 ore 

 

MODULO 3 : Protocolli distance vector 
 Costruzione aggiornamento della tabella di routing; 

 Caratteristiche fondamentali dei protocolli RIP e EIGRP; 

 Aggiornamenti periodici e triggered update; 

 Routing loop e metodi per prevenirli split horinzon, poison reverse, 
holdown timer e TTL. 

 Caratteristiche di base EIGRP. 

LAB: Progettazione della ristrutturazione della rete sperimentale Cisco lab. 

INF4: realizzazione della topologia da implementare mediante Packet Tracer. 
 

Laboratorio INF4 
e aula 
16 ore 

 
 
 
 
 

Modulo 4: Protocollo RIP   Laboratorio INF4 
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 Caratteristiche del protocollo RIP v1 e sua configurazione; 

 Comandi show ip protocol e debug ip route; 

 Sommarizzazione automatica: vatnaggi e limiti;  

 Verifica e  troubleshooting dei problemi; 

 Indirizzamento classfull e clasless, VLSM e CIDR; 

 Limiti del RIPv1 e caratteristiche RIPv2; 

 Configurazione del RIPv2; 

 VLSM e CIDR nel RIPv2; 

 Verifica e troubleshooting dei problemi; 

 Descrizione delle route definite nelle tabelle di routing 

 Descrizione dei vari comportamenti nel processo di look uop 
della tabella di routing. 

LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: Routing and switching essential 

e aula 
16 ore 

(*) 

Modulo 5: Ristrutturazione rete sperimentale Cisco  (LAB) 
 Definizione della topologia da implementare; 

 Installazione dual boot Windows/Linux per la gestione separata delle 
due schede di rete presenti nei calcolatori di laboratorio; 

 Realizzazione cablatura fisica e sua verifica ; 

 Programmazione dei router e degli switch in accordo con l’architettura 
prevista;  

 Verifica delle connessioni; 

 Presentazione del lavoro svolto; 

LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: Routing and switching essential 

Laboratorio INF4 
e aula 
16 ore 

 

Modulo 6: Switched network 
 Descrizione del processo di convergenza dei dati , voce e video sulle 

switched network; 

 Descrizione delle switched network in reti aziendali piccole , medie e 
grandi 

 Descrizione del processo di instradamento selettivo dei frame da parte 
degli switch; 

 Comprendere e confrontare la grandezza e la segmentazione dei 
domini di collisione e di broadcast; 

LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: Routing and switching essential 

Laboratorio INF4 
e aula 
16 ore 

 

Modulo 7: Configurazione programmazione degli switch 
Catalyst 

 Configurazioni iniziali degli switch: nome, password, cripta tura della 
password creazione connessione remota sicura SSH; 

 Configurazione delle porte in base ai requisiti di rete; 

 Configurazione della gestione delle interfacce virtuali  

 Descrizione attacchi di base alla sicurezza degli switch; 

 Configurazione delle caratteristiche di sicurezza delle interfacce  per 
restringere gli accessi alla rete; 

LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: Routing and switching essential. 
Esercitazione con packet tracer e con gli switch del laboratorio di 
configurazione delle impostazioni di sicurezza. 

Laboratorio INF4 
e aula 
16 ore 
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Modulo 8: Creazione e utilizzo di VLAN nelle switched 
network 

 Descrizione delle caratteristiche del NAT; 

 Descrizione dei benefici e degli inconvenienti del NAT; 

 Configurazione del NAT statico utilizzando CLI ; 

 Configurazione del NAT dinamico usando il CLI; 

 Configurazione del PAT usando il CLI; 

 Configurazione dell’instradamento sulle interfacce usando il CLI; 

 Visualizzazione e risoluzione dei problemi dati dal NAT usando il CLI; 

LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: Routing and switching essential. 
Esercitazione con packet tracer e con gli switch del laboratorio per la 

traduzione degli indirizzi pubblico privati mediante il protocollo NAT. 

Laboratorio INF4 
e aula 
16 ore 

 

Modulo 9: Creazione e utilizzo delle Access list (ACL) 
 Comprendere come le ACL sono utilizzate per filtrare il traffico in una rete; 

 Configurare le access list mediante le wildcard mask; 

 Realizzazione di ACL per filtrare il traffico in ingresso e in uscita su di una rete 
in base ai requisiti di sicurezza; 

 Configurazione  principali utilizzi delle sequence number ACL e delle named 
ACL e descrizione del processo interno al router per l’applicazioni delle regole 
dettate dalle ACL;  

 Riolsuzione dei problemi e principali differenze per la creazione di ACL con 
impostazioni IPv4 e IPv6; 

LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: Routing and switching essential. 
Esercitazione con packet tracer e con i router del laboratorio per la creazione 
di ACL in base alle impostazioni di sicurezza richieste. 

Laboratorio INF4 
e aula 
16 ore 

 

Modulo 10: Il protocollo DHCP 
 Descrizione del funzionamento del DHCPipV4 in reti aziendali piccole, 

medie  e grandi; 

 Configurazione di  un router per il funzionamento come DHCP server 
o client; 

 Risolvere i problemi relativi al funzionamento del DHCP; 

 Il protocollo DHCPIPv6 (configurazione  e risoluzione dei problemi;  

LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: Routing and switching essential (esame 
finale). Esercitazione con packet tracer e con i router del laboratorio per lo 
sviluppo e il buon funzionamento del protocollo DHCP  ipv4/ipv6. 

Laboratorio INF4 
e aula 
16 ore 

 

Modulo 11: Il protocollo NAT 
 Descrizione del funzionamento del DHCPipV4 in reti aziendali piccole, 

medie  e grandi; 

 Configurazione di  un router per il funzionamento come DHCP server 
o client; 

 Risolvere i problemi relativi al funzionamento del DHCP; 

 Il protocollo DHCPIPv6 (configurazione  e risoluzione dei problemi;  

LAB: Svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione 

CCNA routed e switched network: Routing and switching essential (esame 
finale). Esercitazione con packet tracer e con i router del laboratorio per lo 
sviluppo e il buon funzionamento del protocollo DHCP  ipv4/ipv6. 

Laboratorio INF4 
e aula 
16 ore 
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Risoluzione dei testi d’esame di telecomunicazioni e di 
sistemi e reti degli A.S. precedenti 

 

 
 
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

Appunti forniti dal docente, materiale reperibile on line, manuale ‘Guida rapida ai comandi del sistema 
operativo Cisco IOS’.  

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali alla lavagna, lezioni laboratoriali al PC per la spiegazione di software per progettazione 
e simulazione reti di calcolatori, lezioni laboratoriali di montaggio e verifica sperimentale delle reti 
progettate. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le verifiche sono state  sia di tipo formativo che sommativo; Le prime sono compiti assegnati per casa 
da correggere insieme agli alunni ed esercizi da svolgere in classe sotto l’osservazione del docente; 
Alla fine ed in itinere di ogni modulo sono state proposte una o due verifiche scritte composte da 
esercizi e domande a risposta chiusa o aperta. Parte di queste verifiche sono corrisposte ad un voto 
per l’orale altre  per lo scritto  (min. 4 verifiche a quadrimestre ). In laboratorio le esercitazioni 
sperimentali sono state considerate verifiche sia di tipo formativo che sommativo. Nell’ultima parte 
dell’anno scolastico è stata data molta importanza  allo svolgimento di prove che valutassero il livello  
di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati. I colloqui hanno cercato di dimostrare allo 
studente quali sono le difficoltà di prepararsi ad esporre con terminologia adeguata i vari argomenti di 
tutto il programma. Sono state svolte, inoltre, prove degli esami di maturità dei precedenti A.S.. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

Valutazione prove scritte: 

Prove di tipo aperto 

a) alla valutazione finale ha contribuito per un 60% la correttezza procedurale. 

b) errori di calcolo, se ripetuti, ha pesato fino ad un 20% sulla valutazione globale. Si precisa che errori 
di calcolo che provocano risultati completamente assurdi possono considerarsi allo stesso livello degli 
errori procedurali, mentre un singolo errore di calcolo può essere ignorato. 

c) la correttezza formale nello svolgimento e presentazione delle prove e il metodo di soluzione scelto, 
completano il restante 20% della valutazione. 

Prove strutturate e miste 

Predisposizione di una griglia di valutazione assolutamente oggettiva che determina in maniera 
univoca il punteggio e il corrispondente voto finale. Il voto viene riportato in decimi con votazione 
minima 2 e massima pari a 10.  

Obiettivi raggiunti: 

Una buona parte degli alunni ha affrontato lo studio di questa disciplina con risultati buoni o comunque 
discreti. La restante parte degli studenti ha trovato alcune difficoltà nella materia dettate soprattutto 
per via dello scarso impegno sia nelle attività teoriche che in quelle pratiche.  Alle verifiche che 
contengono  esclusivamente argomenti trattati all’interno di poche unità didattiche gli studenti hanno 
reagito  producendo sempre  buoni risultati per una buona  parte della classe. Diffuse , invece , le 
difficoltà  nella risoluzione di testi che richiedono competenze di una larga parte del programma. Per 
questi motivi buona parte della classe ottiene valutazioni più che sufficienti. Il programma inizialmente 
previsto  è stato  svolto nella sua totalità dando particolare importanza all’uso dell’attrezzatura 
presente in laboratorio e alla risoluzione dei testi di esame. 

 
Docenti della materia 

 
Prof.  F. Ciccarello 

 
Prof.  C. Petrini 
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SCHEDA MATERIA:   
TELECOMUNICAZIONI (Art. Telecom.) 
 

DOCENTI:   
PROF. MARIAROSARIA PASSARO 
PROF. MICHELANGELO 
DONZELLO 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

Elementi di teoria dell’informazione 

 Simboli ed alfabeto 

 Parola, messaggio, sorgente 

 Contenuto informativo di un simbolo equiprobabile e non equiprobabile 

 Entropia di un simbolo o di un alfabeto 

Tempi: Settembre 
Spazi: Aula/laborat. 

 

Modello di un sistema di trasmissione digitale 

 Codifica di sorgente 

 Codifica di canale (M > 2 livelli) 

 Capacità di canale in assenza e in presenza di rumore 

 

Trasmissione di segnali digitali su canale passa basso (banda base)  

 Codifica dei dati (codici di linea): banda e compatibilità con il canale 

 Codifica NRZ e suoi problemi (perdita del sincronismo e valor medio 
non nullo) 

 Codifica RZ  

 Codifica Manchester 

 Codifica AMI 

Tempi: Ottobre 
Spazi: Aula/laborat. 

Trasmissione di segnali digitali su canale passa banda (banda traslata)  

 Mod. digitali ASK e OOK 

 Mod. digitale FSK 

 Mod. digitale MSK  

 Mod. digitale M-PSK e relative costellazioni 

 Mod. digitale M-QAM e relative costellazioni (es. 16-QAM) 

 Il modulatore I-Q 

Tempi: Nov/Dic 
Spazi: Aula 

La conversione analogica/digitale del segnale vocale 

 Generica catena di acquisizione (DAQ) 

 Campionamento:  

o sample and hold 

o spettro di un generico segnale campionato 

o fenomeno dell’aliasing 

o determinazione della frequenza di campionamento mediante il 
teorema di Shannon 

o banda fonica e spettro del segnale in banda fonica 

 Quantizzazione e codifica 

o quanto 

o errore di quantizzazione assoluto e percentuale 

 Dinamica di un segnale 

 Rapporto S/Nq in un canale telefonico in corrispondenza dei livelli 
massimi e minimi della dinamica 

 Multiplazione TDM:  

o Organizzazione della trama: i 30 canali tributari e i 2 di 
servizio 

o Tempo di trama,  tempo di slot, tempo di bit 

o Velocità di cifra della trama 

Tempi: Marzo/Aprile 
Spazi: Aula/laborat. 
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o Allocazione dei canali in trama tramite MUX analogico 

Tecniche “spread spectrum” 

 Concetti generali  e schema a blocchi illustrante il meccanismo di 
spreading 

 Vantaggi delle tecniche spread spectrum 

 Protezione contro le interferenze 

 Riduzione della potenza spettrale del segnale trasmesso 

 Spreading DSSS: schema a blocchi dettagliato, codice pseudocasuale 
PRN, spreading factor, trasmissione tramite 2-PSK 

 Spreading FHSS: meccanismo del Frequency Hopping 

 Spreading OFDM: ortogonalità e sfruttamento ottimale della banda 

Tempi: Gen/Feb 
Spazi: Aula 

Ponti radio digitali 

 Ponti radio digitali terrestri 

o Caratteristiche distintive: visibilità ottica, punto-punto, larga 
banda, modulazioni ad alta efficienza spettrale 

o Bilancio di potenza per il calcolo del rapporto S/N e del BER 

 Collegamenti via satellite (cenni) 

o Satelliti in orbita bassa e geostazionaria 

o Classificazione in base al tipo di collegamento 

o Frequenza impiegate 

Access Point 

 WirelessLAN o RADIO LAN 

o Modello di riferimento per le WLAN a standard IEE 802.11 

o Apparati Wifi  

Tempi: marzo/aprile 
Spazi: Aula 

Sistemi di comunicazione mobile cellulari (cenni) 

 Caratteristiche generali dei sistemi di comunicazione mobile cellulari 

 Gestione della mobilità 

o Roaming 

o Location updating 

o Paging 

o Handover 

 Tecniche di duplexing 

o FDD 

o TDD 

 Tecniche di accesso multiplo 

o SCPC-FDMA 

o FDMA-TDMA 

 Riutilizzo delle frequenze  

o Celle 

o Cluster 

Tempi: Mag/Giu (*) 
Spazi: Aula 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 
Onelio Bertazioli – Corso di telecomunicazioni Vol.3 - ISBN-9788808834997 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Lezioni frontali, trattazione teorica, esercizi, uso di software specifici, lavori in condivisione, attività di 
laboratorio. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
 Verifiche orali: verifiche immediate (dal banco) ed interrogazioni alla lavagna tramite le quali 

valutare conoscenze, padronanza del linguaggio tecnico, capacità deduttive, comprensione dei 
concetti e dei metodi 

 verifiche scritte: risoluzione di esercizi a risposta  aperta e di complessità adeguata al livello 
medio della classe, che richiamino i contenuti esposti e che permettano di valutare l’acquisizione 
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di competenza nell’analisi dei problemi e nella scelta autonoma e motivata dei metodi di 
soluzione; 

 verifiche pratiche: esercitazione individuale di laboratorio guidata dal docente con verifica degli 
apprendimenti. 

 
Obiettivi raggiunti: 
La classe, che abbiamo seguito nel corso del triennio, si presenta come un gruppo abbastanza 
disomogeneo.  
Per quanto riguarda il corrente anno scolastico gli obiettivi disciplinari fissati all’inizio dell’anno sono 
stati raggiunti non completamente; i risultati ottenuti, in termini di competenze, capacità e conoscenze, 
sono così riassumibili: 
- Una piccola parte degli allievi ha studiato con continuità ed  ha assimilato in modo abbastanza 

approfondito i contenuti, è in grado di organizzare e rielaborare le nozioni acquisite e si esprime 
con precisione, raggiungendo  una buona preparazione; 

- la maggior parte degli allievi incontra ancora notevoli difficoltà nell’affrontare situazioni non del 
tutto semplici non avendo colmato  le lacune regresse e presentando una preparazione 
frammentaria, dovuta soprattutto ad uno studio discontinuo; 

- il rimanente della classe non sempre è riuscita ad ottenere risultati pienamente sufficienti. 
 
 

 
 

Docenti della materia 
Prof.  essa Mariarosaria PASSARO 

Prof. Michelangelo DONZELLO 

Pagina 32 di 44

5°BIT



 

SCHEDA MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive 
 

DOCENTE/I:   
Menichinelli Michele 

 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

 

Potenziamento organico e mobilità articolare 

- Esercizi di mobilità articolare per il cingolo scapolo-omerale, coxo-femorale e 
per il rachide 
- Esercizi di stretching 

Palazzetto dello 
sport. 
18 ore 
 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

-Studio del salto della funicella. 

-Esercizi con scaletta di coordinazione 

. Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla, rotolamenti sul piano 
sagittale frontale ed esercizi propedeutici alla capovolta a corpo libero 
implicanti un rapporto non abituale tra spazio e corpo (quadrupedie, capovolte, 
esercizi di tenuta-Verticali-volteggi alla cavallina-alla sbarra). 

Palazzetto dello 
sport, Stadio 
Comunale. 
20 ore 

 

Conoscenza pratica dell’attività sportiva 

GIOCHI SPORTIVI 
- Badminton: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Pallavolo:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Pallacanestro:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Calcetto:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Pallatamburello: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di 
squadra 
  ATLETICA 
- Resistenza: corsa continua uniforme, con cambio di ritmo, intervallata. 
Preparazione alla corsa campestre. Test di Cooper. Corsa campestre (fasi di 
classe, d'istituto e provinciale) 
Avviamento alla corsa a ostacoli. 
Avviamento al salto in lungo. 
-Pattinaggio su ghiaccio: affinamento e studio dei fondamentali 

Palazzetto dello 
sport, stadio 
comunale (pista di 
atletica), attività in 
ambiente naturale: 
parco dei salici 

28 ore 

 

Elementi di primo soccorso. Doping. 
 Fondamentali e regolamenti di uno sport di squadra. 
 Terminologia: termini tecnici delle principali attività svolte.  

Palazzetto dello 
sport, stadio 
comunale 

4 ore 

 
 
Libro di testo adottato: 

Appunti ,Fotocopie,siti internet 

 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali con difficoltà variata 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, sono stati presi in considerazione diversi parametri 
sulla base degli obbiettivi posti: il livello delle capacità condizionali e coordinative verificato tramite test 
motori specifici per accertare se l’obbiettivo didattico programmato è stato raggiunto per poter passare 
al successivo; Le competenze acquisite relative al gesto atletico e sportivo verificate attraverso 
esercitazioni specifiche e soprattutto attraverso l’osservazione sistematica degli alunni, le conoscenze 
principali degli apparati cardio-circolatorio e scheletrico, nozioni di pronto soccorso. Valutazione del 
miglioramento rispetto al livello di partenza, la disponibilità per la materia, il grado di socializzazione 
raggiunto. 
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Obiettivi raggiunti: 
 Generalmente gli alunni hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, mantenendo in buone 
condizioni il sistema organico ( Cardio-circolatorio e respiratorio) in relazione alle proprie 
caratteristiche fisiologiche e potenzialità. 

- Presa di coscienza della propria corporeità in rapporto a altri e all’ambiente 
- Formazione di una personalità equilibrata e stabile 
- Far aumentare la fiducia in se stessi 
- Favorire la socializzazione e la collaborazione reciproca 
- Sviluppare la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri 
- Favorire l’acquisizione del senso della responsabilità 
- Favorire l’acquisizione di una cultura delle attività di moto che tenda a promuovere una pratica 

motoria come attività di vita 
- Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini  personali nei confronti delle attività 

sportive. 
 

 
 
 
 

docente della materia 
Prof.  Menichinelli Michele 
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SCHEDA MATERIA:  RELIGIONE 
 

DOCENTE:  CARUCCI MARGHERITA 
  

 
 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Il problema etico e l’agire morale Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: introduzione Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: giudizio motivato su 
alcune questioni particolari 

Due mesi e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sul valore dell’amore umano, la famiglia, del 
lavoro e dell’impegno per la promozione dell’uomo 

Un mese e mezzo 

 
 
Libro di testo adottato: 
 
PAJER F. “RELIGIONE” NUOVA EDIZIONE 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Brevi lezioni frontali, lezioni guidate e partecipate, dialogo educativo 
Libro di testo, fotocopie, audiovisivi 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Valutazione interesse e partecipazione 
Valutazione appunti 
Valutazione relazioni alunno-alunno ed alunno-insegnante 
Verifica anche attraverso l’esame e la discussione di una ricerca effettuata da ogni singolo alunno 
 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenza dei principi ispiratori della morale cristiana.  

Consapevolezza dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine all’incidenza sulla cultura e sulla 

vita individuale e sociale. 

Attitudine al confronto alla tolleranza e al dialogo a partire dalla posizione del Magistero cattolico su 

tematiche particolari della morale della vita fisica 

Conoscenza di alcuni rapporti che intercorrono tra la Chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo a 

partire da problematiche significative per la vita del giovane e della società 

 
 
 
 

Docente della materia 
Prof.essa  Carucci Margherita 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO___________________________________________________________________
___      CLASSE___________________SEZ________ 

 
TIPOLOGIA A   

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

L’organizzaz
ione 

dell’elaborat
o risulta 
assente 

L’organizzazi
one 

dell’elaborato 
risulta 

disorganica e 
lacunosa 

L’organizzazi
one 

dell’elaborato 
risulta 

articolata in 
modo  

approssimativ
o 

L’organizzazi
one 

dell’elaborato 
è articolata in 

modo 
generalmente 

adeguato 

L’organizzazi
one 

dell’elaborato 
risulta   ben 
strutturata 

L’organizzazi
one 

dell’elaborato 
risulta ben 

strutturata e 
accurata 

 

 

………

……. 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Le 
argomentazi

oni sono 

assenti 

Le 
argomentazio

ni sono 
incoerenti e 
non coese o 

assenti  

Le 
argomentazio

ni sono 
parzialmente 

coerenti e 
coese 

Le 
argomentazio

ni sono 
generalmente 

coerenti e 
coese 

Le 
argomentazio

ni sono  
coerenti e 

coese  

Le 
argomentazio

ni sono 
coerenti, 

coese e ben 
articolate 

 

 

………

……. 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Il lessico 
utilizzato 

non risulta 
appropriato 

Il lessico 
utilizzato 

è generico 
e/o improprio 

Il lessico 
utilizzato è  

Ripetitivo e 
non sempre 

chiaro 

Il lessico è 
semplice ma 

corretto 

Il lessico è 
corretto ed 
appropriato 

Il lessico è 
corretto, 
ampio e 
specifico 

 

………

……. 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato 
è scorretto 

nell’uso 
della lingua 

L’elaborato 
presenta 

diffusi errori 
grammaticali,   
sintatticament

e non ben 
strutturato 

L’elaborato 
non è sempre 
corretto e/o 
appropriato 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 
sostanzialme
nte corretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 
corretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 
corretto e 

appropriato 
nell’uso della 

lingua 

 

 

………

……. 

Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

I riferimenti 
sono assenti 

I riferimenti 
utilizzati sono 

lacunosi  

I riferimenti 
utilizzati 
risultano 

generici e 
limitati 

I riferimenti 
utilizzati  
risultano 
adeguati 
anche se 

parzialmente 
approfonditi 

I riferimenti 
presenti 

risultano ampi 
e adeguati 

 I riferimenti 
presenti 
risultano 

ampi, 
completi e 

approfonditi 

 

 

………

……. 

Espressione 
di giudizi critici 
e valutazione 

personale 

L’espression
e di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
assente 

L’espressione 
di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
frammentarie  

L’espressione 
di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
generiche e 

limitate 

L’espressione 
di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 
risultano 

corrette ma 
essenziali 

 
L’espressione 

di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 
risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione 
di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 
risultano  

adeguate, 
ampie  e 

significative 

 

 

………

……. 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ______
_/60 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA A - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

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

Rispetto dei vincoli 
posti dalla 

consegna (ad 
esempio, 

indicazioni di 
massima circa la 

lunghezza del testo 
– se presenti – o 

indicazioni circa la 
forma parafrasata o 

sintetica della 
rielaborazione) 

I vincoli 
posti dalla  
consegna 
non sono 
rispettati  

 

I vincoli 
posti dalla  
consegna 

sono 
rispettati 

parzialment
e  

I vincoli posti 
dalla  

consegna 
sono 

rispettati 
parzialmente 

I vincoli posti 
dalla  

consegna 
sono 

generalmente 
rispettati  

I vincoli posti 
dalla  

consegna 
sono 

rispettati in 
modo 

soddisfacente 
 

I vincoli posti 
dalla  

consegna 
sono rispettati 

in modo 
corretto e 
accurato 

 
 
 
 

…………
.. 

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

Capacità di 
comprendere  

il testo nel senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 

e stilistici 

La 
comprensio
ne del testo 

risulta 
assente 

La 
comprensio
ne del testo 

risulta 
scarsa  

La 
comprension
e del testo 

risulta 
approssimativ

a 

La 
comprension
e del testo 

risulta 
superficiale 
ma corretta 

La 
comprension
e del testo 

risulta 
corretta ed 
adeguata 

La 
comprensione 

del testo 
risulta 

corretta, 
ampia e 

approfondita 

…………
…. 

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

Puntualità  
nell’analisi 

lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

(se richiesta) 

L’analisi 
risulta 

assente 

 L’analisi 
risulta 

lacunosa  

L’analisi è 
svolta in 

modo 
generico e 

approssimativ
o 

L’analisi  è 
svolta in 

modo 
superficiale 

ma 
accettabile 

L’analisi 
risulta   

adeguata 

L’analisi 
risulta precisa 
ed accurata 

 
 

…………
.. 

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

Interpretazione  
corretta e articolata 

del testo 

L’interpreta
zione del 
testo è 
assente 

L’interpretaz
ione del 
testo è 

scorretta  

L’interpretazi
one del testo 
è parziale e 
non sempre 

corretta 

L’interpretazi
one del testo 
è superficiale 
ma corretta 

 
L’interpretazi
one del testo 
è corretta e 
articolata 

L’interpretazio
ne del testo è 

corretta, 
approfondita e 
consapevolme

nte 
contestualizza

ta 

 
 

…………
.. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _____/40 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

                                                                                                                                                                                        

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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   PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO___________________________________________________________________
___      CLASSE___________________SEZ________ 

 
TIPOLOGIA B   

Analisi e produzione di un testo argomentativo 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

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

Ideazione, 
pianificazione 

e 
organizzazione 

del testo 

L’organizzazion
e dell’elaborato 
risulta del tutto 

confusa ed 
impuntuale 

L’organizzazion
e dell’elaborato 

risulta 
disorganica e 

confusa 

L’organizzazion
e dell’elaborato 
risulta articolata 

in modo  
approssimativo 

L’organizzazion
e dell’elaborato 
è articolata in 

modo 
generalmente 

adeguato 

L’organizzazion
e dell’elaborato 

risulta   ben 
strutturata 

L’organizzazione 
dell’elaborato 

risulta ben 
strutturata e 

accurata 

 

 

………

……. 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Le 
argomentazioni 

sono assenti 

Le 
argomentazioni 
sono incoerenti 

e non coese  

Le 
argomentazioni 

sono 
parzialmente 

coerenti e coese 

Le 
argomentazioni 

sono 
generalmente 

coerenti e coese 

Le 
argomentazioni 
sono  coerenti e 

coese  

Le 
argomentazioni 
sono coerenti, 
coese e ben 

articolate 

 

 

………

……. 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Il lessico 
utilizzato non 

risulta 
appropriato 

Il lessico 
utilizzato 

è scarso 

Il lessico 
utilizzato è 

generico e/o 
improprio  

Il lessico è 
semplice ma 

corretto 

Il lessico è 
corretto ed 
appropriato 

Il lessico è 
corretto, ampio e 

specifico 

 

………

……. 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato è 
scorretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 
scarso (con 

imprecisioni e 
molti errori 

gravi) 

L’elaborato non 
è sempre 

corretto e/o 
appropriato 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 
corretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 
corretto e 

appropriato 
nell’uso della 

lingua 

 

 

………

……. 

Ampiezza e 
precisione 

delle 
conoscenze 

e dei 
riferimenti 
culturali 

I riferimenti sono 
assenti 

I riferimenti 
utilizzati sono 

lacunosi 

I riferimenti 
utilizzati 
risultano 

generici e limitati 

I riferimenti 
utilizzati  
risultano 

adeguati anche 
se parzialmente 

approfonditi 

I riferimenti 
presenti 

risultano ampi e 
adeguati 

 I riferimenti 
presenti 

risultano ampi, 
completi e 

approfonditi 

 

 

………

……. 

Espressione 
di giudizi 
critici e 

valutazione 
personale 

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale risulta 

assente 

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale risulta 

frammentaria 

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale risulta 

generiche e 
limitate 

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale 

risultano corrette 
ma essenziali 

 L’espressione 
di giudizi critici e 

la valutazione 
personale 
risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale 
risultano  

adeguate, ampie  
e significative 

 

 

………

……. 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE _____/
60 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA B - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

  1 02-lug 08-ott 11-dic 13-14 15   

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
non sono state 

individuate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo  

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
risultano 

individuate 
parzialmente e/o 

in modo 
approssimativo 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
risultano 

individuate 
correttamente e 
generalmente 

motivate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
risultano 

individuate 
correttamente e 
adeguatamente 

motivate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
risultano 

individuate 
correttamente e  

motivate in modo 
ampio e 
articolato  

  

scorrette   

   

  ………. 

  1 02-lug 08-ott 11-dic 13-14 15   

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionato 

adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Il testo è  Il testo è 
costruito in modo 

disorganico e 
confuso 

Il testo è 
organizzato in 
modo non del 
tutto coerente 
e/o in modo 

approssimativo 

Il testo è 
organizzato in 

modo 
generalmente 

coerente 

Il testo è 
organizzato con 

adeguata 
coerenza 

Il testo è 
organizzato in 

modo fluido, del 
tutto logico e 

coerente  

  

assente   

  …….. 

  1 02-apr 5 06-lug 08-set 10   

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere  
l’argomentazione 

sono assenti 

I riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere  
l’argomentazione 

sono scorretti 

 I riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere  
l’argomentazione 

sono parziali o 
non sempre 

corretti 

I riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere  
l’argomentazione 
sono generici ma 

corretti  

I riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere  
l’argomentazione 
sono corretti ed 

adeguati 

I riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere  
l’argomentazione 

sono corretti, 
approfonditi e 

opportunamente 
motivati 

  

  

  

…….. 

  PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ___/40 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

                               

                                                                                                                                                                      

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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   PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO___________________________________________________________________
___      CLASSE___________________SEZ________ 

 
TIPOLOGIA C   

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

L’organizza
zione 

dell’elabora
to risulta  
del tutto 

confusa ed 
impuntuale 

L’organizza
zione 

dell’elabora
to risulta 

disorganica 
e confusa 

L’organizza
zione 

dell’elabora
to risulta 

articolata in 
modo  

approssima
tivo 

L’organizzazi
one 

dell’elaborato 
è articolata in 

modo 
generalmente 

adeguato 

L’organizzazio
ne 

dell’elaborato 
risulta   ben 
strutturata 

L’organizzazion
e dell’elaborato 

risulta ben 
strutturata e 

accurata 

 

 

……. 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Le 
argomentaz

ioni sono 
assenti 

Le 
argomentaz

ioni sono 
incoerenti e 
non coese  

Le 
argomentaz

ioni sono 
parzialment
e coerenti e 

coese 

Le 
argomentazio

ni sono 
generalmente 

coerenti e 
coese 

Le 
argomentazioni 
sono  coerenti 

e coese  

Le 
argomentazioni 
sono coerenti, 
coese e ben 

articolate 

 

 

……. 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Il lessico 
utilizzato 

non risulta 
appropriato 

Il lessico 
utilizzato è 

scarso 

Il lessico 
utilizzato è 
generico 

e/o 
improprio  

Il lessico è 
semplice ma 

corretto 

Il lessico è 
corretto ed 
appropriato 

Il lessico è 
corretto, ampio 

e specifico 

 

……. 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato 
è scorretto 

nell’uso 
della lingua 

L’elaborato 
è scarso 

(con 
imprecisioni 

e molti 
errori gravi) 

L’elaborato 
non è 

sempre 
corretto e/o 
appropriato 

nell’uso 
della lingua 

L’elaborato è 
sostanzialme
nte corretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 
corretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 
corretto e 

appropriato 
nell’uso della 

lingua 

 

 

……. 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

I riferimenti 
sono 

assenti 

I riferimenti 
utilizzati 

sono 
lacunosi 

I riferimenti 
utilizzati 
risultano 

generici e 
limitati 

I riferimenti 
utilizzati  
risultano 
adeguati 
anche se 

parzialmente 
approfonditi 

I riferimenti 
presenti 

risultano ampi 
e adeguati 

 I riferimenti 
presenti 

risultano ampi, 
completi e 

approfonditi 

 

 

……. 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazione 
personale 

L’espressio
ne di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
assente 

L’espressio
ne di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
frammentar

ie  

L’espressio
ne di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 

risulta 
generiche e 

limitate 

L’espressione 
di giudizi 
critici e la 

valutazione 
personale 
risultano 

corrette ma 
essenziali 

 L’espressione 
di giudizi critici 

e la 
valutazione 
personale 
risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione 
di giudizi critici 
e la valutazione 

personale 
risultano  

adeguate, 
ampie  e 

significative 

 

 

……. 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ___/60 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA C - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Pertinenza del 
testo rispetto alla 

traccia e 
coerenza nella 

formulazione del 
titolo e  

dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi 

Il testo è 
assente;  

la 
formulazione 

del titolo e  
dell’eventual

e 
suddivisione 
in paragrafi  
è assente 

Il testo non 
è 

pertinente 
alla traccia;  

la 
formulazio
ne del titolo 

e  
dell’eventu

ale 
suddivision

e in 
paragrafi 

non è 
coerente  

Il testo 
sviluppa la 
traccia in 

modo 
approssim
ativo e/o e 
parziale;  

la 
formulazio
ne del titolo 

e  
dell’eventu

ale 
suddivision

e in 
paragrafi è 
parzialmen
te coerente 

Il testo sviluppa 
la traccia in 

modo 
generalmente 

pertinente; 
la formulazione 

del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi risulta 
complessivame

nte coerente 

L’elaborato 
individua e 
sviluppa la 
traccia in 

modo 
pertinente; 

la 
formulazione 

del titolo e  
dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi 
risulta 

coerente 

L’elaborato 
sviluppa la 
traccia in 

modo 
pertinente,  

approfonden
dola con 
opportuni 

collegamenti
; 
la 

formulazion
e del titolo e  
dell’eventual

e 
suddivisione 
in paragrafi 

risulta 
coerente e 
significativa 

 

 

 

 

 

………… 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

Lo sviluppo 
dell’esposizi

one è 
assente 

Lo sviluppo 
dell’esposi

zione 
risulta 

disorganico 
e confuso 

Lo sviluppo 
dell’esposi

zione 
risulta 

approssim
ativo e non 

sempre 
lineare 

Lo sviluppo 
dell’esposizione 

risulta 
complessivame

nte  ordinato 
anche se 

talvolta non 
lineare  

L’esposizione 
risulta chiara e 

ordinata 

L’esposizion
e risulta 
ordinata, 
fluida e 

accurata 

 

 

………….. 

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

Correttezza e 
articolazione 

delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

Le 
conoscenze 
e i riferimenti 

culturali 
sono assenti 

Le 
conoscenz

e e i 
riferimenti 
culturali 

sono 
scorretti o 

assenti 

Le 
conoscenz

e e i 
riferimenti 
culturali 

sono 
approssim

ativi e/o 
non 

sempre 
corretti 

Le conoscenze 
e i riferimenti 
culturali sono 

sostanzialment
e corretti  

anche se in 
modo non 

sempre 
articolato 

Le 
conoscenze e 

i riferimenti 
culturali sono 

corretti e 
motivati 

Le 
conoscenze 

e i 
riferimenti 
culturali 

sono 
corretti, 

approfonditi 
e 

opportunam
ente 

motivati  

 

 

………….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ____/40 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
  
 

 PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA 

 
CANDIDATO___________________________________________________________________

___      CLASSE___________________SEZ________ 

MATERIE: Telecomunicazioni e Sistemi e Reti 

INDICATORE  
PUNTI  

PADRONANZA DELLE CONOSCENZE RELATIVE AI NUCLEI FONDANTI  

DESCRITTORI 

Completa, approfondita, argomentata e corretta 3  

Completa e sostanzialmente corretta. 2,5  

Sostanzialmente corretta, ma a volte superficiale e/o parziale 2  

Con inesattezze e qualche errore 1,5  

Parzialmente errata 1  

Completamente errata 0  

INDICATORE    

PADRONANZA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO RISPETTO AGLI OBIETTVI DELLA 
PROVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DI :  
INDICATORI SPECIFICI   

SCELTA DEI DISPOSITIVI E STRUMENTI IN BASE ALLE LORO CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

DESCRITTORI 

Completa e corretta 3  

Completa e sostanzialmente corretta. 2,5  

Sostanzialmente corretta, ma a volte non opportuna e/o parziale 2  

Con inesattezze e qualche errore 1,5  

Parzialmente errata 1  

Completamente errata 0  
DESCRIZIONE, COMPARAZIONE ED APPLICAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI ELETTRONICI E DI 
TELELCOMUNICAZIONE 

DESCRITTORI 

Completa e corretta 3  

Completa e sostanzialmente corretta. 2,5  

Sostanzialmente corretta, ma a volte non opportuna e/o parziale 2  

Con inesattezze e qualche errore 1,5  

Parzialmente errata 1  

Completamente errata 0  

CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE  E GESTIONE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI E RETI 

DESCRITTORI 

Codifica completa. I linguaggi di programmazione sono utilizzati con 
piena conoscenza della sintassi e in modo semanticamente corretto. 

4 
 

Codifica completa, ma contiene errori nella sintassi dei linguaggi di 
programmazione usati o inesattezze nella semantica . 

3 
 

Codifica incompleta o commette qualche errore nella sintassi nei 
linguaggi di programmazione utilizzati. 

2 
 

Codifica incompleta, commette errori nella sintassi e utilizza i costrutti in 
modo non sempre semanticamente corretto.  

1,5 
 

Uso improprio della sintassi e della semantica dei linguaggi di 
programmazione utilizzati dei quali dimostra di non conoscere il 
significato 

1 
 

SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE PER RETI E/O SERVIZI  A DISTANZA 

DESCRITTORI 

Completa e corretta 4  

Completa e sostanzialmente corretta. 3,5  

Sostanzialmente corretta, ma a volte non opportuna e/o parziale 3  

Con inesattezze e qualche errore 2  

Parzialmente errata 1  

Completamente errata 0  

CAPACITA' DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE  E DI SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE , 
UTILIZZANDO CON PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI SPECIFICI 

DESCRITTORI 

Completa e corretta 3  

Completa e sostanzialmente corretta. 2,5  

Sostanzialmente corretta, ma a volte non opportuna e/o parziale 2  

Con inesattezze e qualche errore 1,5  

Parzialmente errata 1  

Completamente errata 0  

PUNTEGGIO PROPOSTO  
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ESAME DI STATO a.s. 2019-2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A _____________________      cl. ______ 

 

Indicatori Descrittori di livello Pt. 
Pt 

assegn. 

Padronanza di 
contenuti  propri 
delle singole 
discipline 

Conoscenze ampie e approfondite in tutte le discipline 4 

 

Conoscenze presenti per le varie discipline, anche se a livello non 
sempre approfondito 

3 

Conoscenze mancanti rispetto ad alcuni nuclei fondanti e presenti al 
livello minimo in altri 

2 

Conoscenze errate/mancanti anche rispetto a nuclei fondanti 1 

Assenza di conoscenze 0 

Capacità di 
esposizione delle 
conoscenze 
acquisite  

Argomenta in modo autonomo e congruente 4 

 

E’ in grado di argomentare se guidato dalla commissione 3 

Espone in modo mnemonico e non è in grado di argomentare, anche 
se guidato dalla commissione 

2 

Espone in modo estremamente frammentario e incongruo 1 

Non è in grado di esporre 0 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza con ricchezza e padronanza i diversi linguaggi specifici 4 

 

Utilizza lessico essenziale ma con specificità disciplinare 3 

Utilizza lessico elementare e con scarsa specificità 2 

Utilizza lessico povero e con frequenti scorrettezze 1 

Nessuna padronanza lessicale 0 

Capacità di 
collegamento tra 
conoscenze di 
diverse discipline  

Effettua collegamenti argomentando in maniera critica e personale  4 

 

Effettua in autonomia semplici collegamenti tra le discipline 3 

Effettua collegamenti limitati se guidato dalla commissione 2 

Effettua collegamenti errati 1 

Non è in grado di effettuare alcun collegamento 0 

Capacità ci 
correlare 
esperienze e 
attività svolte alle 
competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite, 
con rielaborazioni critiche e personali  relative agli aspetti orientativi 

4 

 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite 3 

Collega, se guidato, attività/esperienze alle competenze acquisite 2 

Riferisce esperienze/attività senza essere in grado di collegarle a 
competenze acquisite 

1 

Non è in grado di riferire esperienze e attività svolte 0 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 
La  valutazione fa riferimento complessivamente  a tutte le fasi del colloquio, nella sua unicità 

 

 

il Presidente: i Commissari Interni: i Commissari Esterni: 
 _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 
 _________________ _________________ 
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