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NE DEL

CONSIGLIO DI
CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA 3ª 4ª

ACCINI ALBERTO SCIENZE MOTORIE

CARACCIOLO ALBERTO ITP – TELECOMUNICAZIONI/TPSIT

CERESARA FAUSTO SISTEMI E RETI – GPOI X X
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Il presente documento è stato deliberato dal Consiglio di Classe in data06/05/2022
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ORE DI LEZIONE SETTIMANALI

DISCIPLINA N. ORE 
ITALIANO E STORIA (4+2) 6

INGLESE 3

MATEMATICA 3

TELECOMUNICAZIONI (4 LAB + 2) 6

SISTEMI E RETI (2 LAB + 2) 4

GPOI (1 LAB + 2) 3

TPSIT (3 LAB + 1) 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2

IRC 1
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe V B è composta da 13 studenti (maschi): 12 alunni provenienti dalla quarta a cui si è aggiunto un ragazzo della precedente V B che si
era ritirato nel corso dell’anno. Nella classe sono presenti due alunni DSA per i quali è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato. 

Per quanto riguarda la componente insegnanti, si segnalal’avvicendarsi di alcuni docenti nel corso del triennio. Le materie coinvolte sono:
Scienze motorie, Telecomunicazioni, TPSIT.

La classe si è, naturalmente, modificata nel corso del tempo. Dal punto di vista della composizione, la terza si è formata come risultato della
fusione di due classi seconde e, per questo motivo, è stata caratterizzata da un gruppo alunni piuttosto eterogeneo.  A partire dal 26 Febbraio
2020, la classe è entrata in DAD (Didattica a distanza), unico strumento di lezione e valutazione che ha portato all’ammissione alla classe
quarta di tutti gli studenti, di cui quattro con insufficienze da recuperare all’inizio del successivo anno. Nonostante l’attivazione da parte della
scuola di corsi di recupero nelle varie discipline e il ripasso/recupero attuato da ogni docente, non tutte le carenze sono state colmate ad inizio
anno. Questa situazione ha determinato nel corso del quarto anno, caratterizzato dall’alternarsi di periodi di DAD e di periodi in presenza, uno
sforzo aggiuntivo da parte degli insegnanti e degli studenti stessi. Molti studenti sono riusciti a colmare eventuali lacune accumulate, anche
grazie al lavoro di cooperazione tra le diverse componenti del Consiglio di classe che non è mai venuto meno e ha consentito di creare un
clima di fiducia reciproca tra studenti, professori e genitori. Alla fine del quarto anno, la classe si presentava formata da 12 alunni, in quanto
uno studente non è stato ammesso all’anno successivo e un altro si è ritirato (vedi tabella).

Tutti gli studenti hanno accolto con entusiasmo le attività di stage e le attività integrative proposte, caratterizzanti il triennio di questo indirizzo
di studi. Le suddette attività sono state vissute ed interpretate sempre in modo corretto e proficuo pur essendo ridotte in numero e durata a
causa della situazione pandemica. 

Durante l’anno scolastico in corso, gli alunni sono stati sempre disponibili a collaborare tra di loro e con gli insegnanti e la classe ha partecipato
ai diverse progetti proposti, generalmente, con un buon interesse. Tra le attività extracurricolari, si segnala il concorso letterario “Il cuore oltre
la pandemia”, con la produzione di 13 haiku, per i quali gli studenti  hanno ricevuto apprezzabili riconoscimenti. Inoltre, i ragazzi stanno
completando il corso IOT Cisco.

Considerazioni analoghe possono essere espresse per quanto riguarda la frequenza alle lezioni, la quale è stata per quasi tutti gli studenti
regolare ed assidua, manifestando, in generale, serietà ed impegno crescenti anche nel lavoro domestico. Infatti, il lavoro assegnato è stato
svolto dai discenti con regolarità, costanza e puntualità, anche se non sono mancati da parte di alcuni alunni episodi di ritardi nella consegna
del materiale richiesto. 
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I  risultati  e  la  qualità  degli  obiettivi  sono  stati  raggiunti  in  modo  eterogeneo,  tenendo  conto  logicamente  delle  reali  possibilità  di
apprendimento di ogni studente, della preparazione pregressa e della diligenza profusa nello studio. Nel quadro generale, spiccano alcuni
alunni con adeguate capacità intuitive associate ad adeguate conoscenze, in possesso di  un metodo di  lavoro efficace e di  un impegno
diligente, a cui si affianca un esiguo numero di studenti che invece evidenzia difficoltà nella rielaborazione e applicazione dei contenuti, anche
a causa di evidenti lacune pregresse.

Le attività svolte si sono tradotte per tutti  in crescita culturale e potenziamento delle personali  capacità auspicate. Alcuni docenti hanno
dovuto procedere ad azioni di recupero in itinere, oltre a quelle previste per il mese di Gennaio, dopo lo scrutinio del primo trimestre. 

Dal punto di vista comportamentale, la maggior parte degli alunni ha generalmente osservato in modo rispettoso le regole dell’Istituto e della
classe.

I  due  ragazzi  certificati  DSA,  adeguatamente  inseriti  nel  contesto  scolastico,  si  sono  dimostrati  propositivi,  accettando  gli  strumenti
compensativi e dispensativi scelti per loro dai singoli docenti.

I rapporti con le famiglie sono stati frequenti e costanti durante tutto il triennio. Le famiglie sono state sempre tempestivamente informate
dell’andamento dei figli e il rapporto con esse è risultato essere più che buono.
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EVOLUZIONE DELLA
CLASSE

TERZA QUARTA

ISCRITTI

Totale 14 14

Maschi 14 14

Femmine - -

Alunni Legge 104 - -

Disturbi Specifici di Apprendimento certificati 2 2

Provenienti da altro Istituto - -

Ritirati - 1

Ammessi alla classe successiva 14 12

Non ammessi alla classe successiva - 1

7/47



OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI

Obiettivi educativi

 Instaurare  un  rapporto  equilibrato  con docenti  e  compagni,  sviluppando un positivo senso di
collaborazione;

 Acquisire fiducia in sé e sicurezza per affrontare e risolvere problemi personali e professionali;
 Sviluppare una motivazione allo studio, al lavoro e alla partecipazione civile e sociale
 Imparare ad organizzare il metodo di studio;
 Sapersi informare ed aggiornare continuamente; 
 Imparare a confrontarsi con i compagni all'interno della scuola e con l'esterno, senza temere gli

inevitabili insuccessi.

Obiettivi culturali

 Saper usare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri.
 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera (corsi sperimentali).
 Conoscere il linguaggio letterario, scientifico e tecnico per analizzare e interpretare la realtà.
 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico e tecnico.
 Conoscere i linguaggi informatici per utilizzare strumenti informatici e telematici.
 Porsi problemi e prospettare soluzioni.
 Maturare capacità logico-deduttive.
 Conoscere, usare, scegliere tecniche idonee al contesto espressivo.
 Saper lavorare autonomamente e in gruppo.
 Saper comunicare, attraverso il linguaggio verbale e non verbale, concetti e idee astratte.
 Saper comprendere e riconoscere l'interazione fra mondo fisico, biologico e comunità umane.
 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio.
 Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale.
 Saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate e

decisioni consapevoli. 

Obiettivi disciplinari

I  docenti,  nelle  riunioni  per  materie  hanno  individuato,  all'inizio  dell'anno  scolastico,  gli  obiettivi
disciplinari,  il  tipo  ed  il  numero  di  verifiche  (orali,  scritte,  grafiche,  pratiche)  da  svolgere  per  ogni
quadrimestre.  Questi  parametri  generali  di  riferimento  sono  stati  successivamente  trasferiti  nella
programmazione individuale. Tutta la documentazione relativa è consultabile a richiesta presso gli uffici
della Segreteria.
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METODI, MEZZI E STRUMENTI

Metodi, mezzi e strumenti
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE)

LEZIO
NI

FRONT
ALI
E/O

PARTE
CIPATE

VI
DE
O
LE
ZI

ON
I

DI
D

REGIST
RO

ELETTR
ONICO

/
CLASSE
VIRTU
ALE 

ESERCITAZIONI
LABORATORIAL

I

APP
RO
FO
NDI
ME
NTI
DIS
CIP
LIN
ARI
IND
IVI
DU
ALI

IN
TE
RV
EN
TI
ES
PE
RTI
ES
TE
RN

I

AT
TIV
ITÀ
IN
PA
LES
TR
A

MA
TERI
ALE
MU
LTI
ME
DIA
LE

VISI
TE

DIDA
TTIC
HE 

Lingua e letteratura italiana X X X X X X

Storia X X X X X X

Lingua inglese X X X X X X

GPOI X X X X X

Matematica X X X X

Telecomunicazioni X X X X X X X

Sistemi e Reti X X X X X X
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TPSIT X X X X X X

IRC X X X X X

Scienze motorie e sportive X X X X X X

SPAZI

Metodi, mezzi e strumenti
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE)

Labora
torio

Inform
atica

La
bo
rat
ori
o

Chi
mi
ca

Serre /
Actinid
ieto /
Vignet

o

Laboratorio
Telecomuni

caz.

Palestr
a

La
bo
rat
ori
o

Fot
ogr
afi
a /
M

ulti
me
dia
le

La
bo
rat
ori
o

Chi
mi
ca 
/

Fisi
ca

Lab
orat
orio
Scie
nze

Lingua e letteratura italiana

Storia

Lingua inglese

GPOI X

Matematica
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Telecomunicazioni X

Sistemi e Reti X

TPSIT X

IRC

Scienze motorie e sportive X
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO

Visite guidate

3ª
 
 
 

4ª
 
 
 

5ª

“Vittoriale degli Italiani” (11/04/2022) Gardone
Riviera

 
Viaggi di istruzione 3ª  

4ª  
5ª Trieste, Risiera di San Sabba e Redipuglia (29-30/04/2022)

Orientamento in uscita 5ª

Conferenza on-line di matematica e informatica “ I computer nella
fantascienza”(07/12/2021)

Remedell
o

Presentazione online corsi ITS Rizzolicon attività laboratoriali
(19/01/2022)

Remedell
o

 “Il CV per conoscersi e farsi conoscere” organizzato online
dalla AlmaDiploma ETS (24/02/2022)

Remedell
o

 Conferenza online UNIBS, offerta formativa post-diploma
(08/03/2022)

Remedell
o

Conferenza online CISCO, offerta formativa post-diploma 
(14/03/2022)

Remedell
o

Incontro online con il DS per comunicazioni inerenti allo
svolgimento dell’esame di Maturità e alle modalità di compilazione

del “Curriculum dello studente” (26/04/2022)

Remedell
o

Incontro con TECNOCASA il 07/05/2022 (dott.ssa Francesca Lanzini Remedell
o

Percorso Competenze trasversali per 3ª  
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l’orientamento 4ª Stage aziendale dal 24/05/2021 al 26/06/2021 

5ª  

Progetti/ concorsi / approfondimenti

3ª Giornata della memoria

Gare matematiche d'Istituto

Croce Rossa Italiana: A TU PER TU CON LA GIOVENTU’ (Progetto
interdisciplinare di cittadinanza attiva)

Spettacolo teatrale dal titolo “Non chiamarlo Amore” con
successivo dibattito sulla tematica: violenza di genere e

femminicidio.

Torneo interno di pallavolo e badminton






Remedell

o

4ª Giornata della memoria

Gare matematiche d'Istituto

Partecipazione di alcuni alunni al progetto "A SCUOLA CONTRO LA

VIOLENZA SULLE DONNE"

Remedell
o

5ª Sportello psicologico

Giornata della memoria

Gare matematiche d'Istituto“Giochi d’autunno” (17/11/2022)

Alcuni studenti hanno partecipato alla “Tavola rotonda sul tema
della violenza sulle donne” (27/11/2021)

Incontro di formazione sulla questione Ucraina/Russia(15/03/2022)

Incontro sulla Dislessia: “Storie di adulti con DSA”  (06/04/2022)

Concorso letterario “MoniaDelpero” (premiazione il 05 Maggio).

Torneo interno di pallavolo 

Remedell
o

Eventuali moduli in lingua straniera 3ª
4ª
5ª Per gli studenti interessati: Corso per Certificazioni in lingua inglese
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PET e FCE
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VERIFICHE E VALUTAZIONE

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le prove svolte in classe e a casa sono state finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o disciplinari, sia l’efficacia
della progettazione didattica sul piano del metodo e del contenuto. Agli allievi sono state proposte prove scritte secondo le seguenti tipologie:

 elaborati scritti
 prove strutturate e semistrutturate
 trattazione sintetica di argomenti

Con le prove scritte si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate:
- il possesso dei contenuti;
- la capacità di individuare percorsi logicamente connessi all’interno delle tracce proposte
- il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico.

Agli allievi sono state proposte prove orali. Con la prova orale si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate:
1. il possesso dei contenuti;
2. la capacità di individuare percorsi logicamente connessi;
3. il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico;
4. la capacità di interagire con un interlocutore sostenendo con efficacia le proprie tesi.

SCANSIONE DELLE VERIFICHE 
Almeno due valutazioni per ciascun periodo valutativo.
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE

Gli insegnanti adottano quelli proposti nella griglia di misurazione del Collegio Docenti di seguito riportata.
In funzione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi programmati, la valutazione del profitto può essere schematizzata secondo le indicazioni
riportate nel registro degli insegnanti e risulta così articolata:

1. Impegno e partecipazione
1. Acquisizione conoscenze
2. Applicazione conoscenze
3. Rielaborazione conoscenze
4. Abilità linguistico-espressive
5. Abilità motoria

Livello I - Assolutamente insufficiente (voto 1-2)
1 non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe, non mostra interesse alla materia.
2 è incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di base, non fa progressi.
3 nulla la capacità di applicazione delle scarse conoscenze.
4 ------------------------
5 non riesce a produrre un testo comprensibile.
6 rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento.
Livello H - Gravemente insufficiente (voto 3)
1 non rispetta gli impegni, è poco interessato e si distrae spesso.
2 ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica ad eseguire compiti anche semplici.
3 applica le scarse conoscenze commettendo gravi e frequenti errori.
4 non sa presentare nemmeno in modo meccanico le proprie scarse conoscenze. 
5 commette numerosi e gravi errori con scarsa padronanza dei termini specifici.
6 rifiuta il dialogo educativo in alcune forme di movimento.
Livello G - Decisamente insufficiente (voto 4)
1 poche volte rispetta gli impegni, si distrae in classe.
2 ha conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori nell'esecuzione di compiti anche semplici.
3 applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a condurre analisi.
4 non sa sintetizzare le proprie conoscenze; è in difficoltà nel compiere collegamenti.
5 commette errori che rendono difficile la comprensione del discorso.
6 ha notevoli difficoltà motorie ed usa gli strumenti con estrema difficoltà.
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Livello F - Insufficiente (voto 5)
1 non rispetta gli impegni, talvolta si distrae.
2 ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione.
3 commette errori non gravi ma frequenti sia nell'applicazione che nell'analisi.
4 non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario; sa compiere collegamenti solo se guidato
5 usa un linguaggio ancora parzialmente improprio ed espone con un’argomentazione limitata e non bene strutturata.
6 comprende in parte e con lentezza; non ha acquisito i gesti tecnici fondamentali; si esprime in modo impreciso, commettendo errori nelle

applicazioni.
Livello E - Sufficiente (voto 6)
1 normalmente assolve le consegne e partecipa alla lezione.
2 ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti, principi e regole almeno nei loro tratti essenziali e fondamentali.
3 sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore.
4 è impreciso nell'effettuare sintesi, evidenze qualche spunto di autonomia nell'elaborazione delle conoscenze.
5 possiede una terminologia accettabile ma l'esposizione appare ancora non ben organizzata.
6 comprende le proposte didattiche, ma ha acquisito parzialmente il linguaggio motorio.
Livello D - Discreto (voto 7)
1 risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e partecipa attivamente alla lezione.
2 possiede conoscenze sufficientemente approfondite che gli consentono di eseguire i compiti anche complessi in modo sostanzialmente

corretto.
3 sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente complete.
4 elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi non sempre approfondite.
5 espone con chiarezza e terminologia appropriata testi normalmente ben organizzati.
6 competenza motoria globalmente evoluta; si esprime con un linguaggio motorio adeguato alle richieste; dimostra di possedere schemi.

motori coordinati e corretti.
Livello C - Buono (voto 8)
1 costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e collaborativo nel dialogo in classe.
2 possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire i compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto.
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete.
4 sa eseguire in modo autonomo collegamenti tra conoscenze diverse giungendo a sintesi.
5 espone con chiarezza e proprietà di linguaggio testi ben organizzati.
6 comprende le varie sequenze motorie, elabora in modo personale le molteplici esperienze, si esprime in modo coordinato e corretto ai che

nelle forme di movimento nuove ed evolute.
Livello B - Ottimo (voto 9)
1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali
2 possiede conoscenze complete ed approfondite che gli permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto.
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3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite.
4 sa effettuare sintesi corrette ed approfondite elaborando valutazioni personali.
5 parla in modo appropriato e vario, ben organizzando i propri testi.
6 comprende ed interiorizza le varie proposte, possiede molteplici conoscenze che rielabora con sicurezza esprimendosi con un linguaggio

originale.
Livello A - Eccellente (voto 10)
1 costantemente impegnato in modo attivo;  in possesso di  un metodo proficuo,  collabora nell'attività scolastica con proposte persona,

fornendo stimoli a riflessioni ed approfondimenti.
2 conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole padroneggiandoli con sicurezza e razionalità.
3 sa applicare le conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite.
4 applica le conoscenze con facilità, trova soluzioni originali,  non già strutturate ai problemi. Sa compiere con sicurezza procedimenti di

analisi e sintesi.
5 si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione compiendo valutazioni critiche; sa operare collegamenti efficaci anche a

carattere multidisciplinare.
6 comprende ed interiorizza pienamente le varie proposte, possiede molteplici  ed approfondite conoscenze che rielabora con sicurezza

esprimendosi con un linguaggio originale, autonomo e creativo.

La valutazione finale avviene tenendo conto dei risultati  delle prove sostenute, dell’impegno manifestato e della partecipazione al dialogo
educativo.
La proposta di voto è sostenuta da un giudizio, riportato nell’apposita sezione del registro del docente, che ne rappresenta la motivazione.
Il consiglio di classe delibera quindi l’assegnazione dei voti da riportare in pagella.
Il comportamento è soggetto ad autonoma valutazione mediante l’attribuzione del voto di condotta.
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
La simulazione della prima prova scritta è stata svolta il 21/04/2022
La simulazione della seconda prova scritta è stata svolta in data 04/05/2022
I testi delle simulazioni sono allegati al presente Documento.
Si prevede di svolgere simulazioni della prova orale prima del termine delle lezioni (07-08/06/2022)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
La griglia di valutazione delle prove scritte è allegata al presente Documento.
La griglia di valutazione della prova orale è quella proposta dal Ministero ed è allegata al presente Documento.
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI

DISCIPLINA AUTORE / I TITOLO VOL. EDITORE

Inglese A. Gallagher
 F. Galuzzo

Mastering Grammar U Pearson

Inglese Rebecchi, Cavalli,
Cabras

ICT:   Information  Communication Technology U TrinityWhitebridge

Inglese Kilbey, Cornford and
Alden

Exam Toolkit, 2nd Ed. Invalsi   B2-B2+ U Cambridge

Italiano Stefano Prandi La vita immaginata 3/a e
3/b

Mondadori

Italiano Angelo Roncoroni Il nuovo esame di Stato U Signorelli

Storia Antonio Brancati La storia in campo 3 La Nuova Italia

Matematica L. Sasso La matematica a colori, ed. verde 4-5 Petrini 

Sistemi e reti Lo Russo - Bianchi Nuovo sistemi e reti 3 Hoepli

Telecomunicazioni O. Bertazioli Corso di Telecomunicazioni per Telecomunicazioni 3 Zanichelli

GPOI Paolo Ollari Gestione progetto, organizzazione d'impresa. Seconda edizione U Zanichelli

TPSIT Cerri-Arco-Bonanno Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

 3  Hoepli

IRC
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PROGRAMMI SVOLTI FINO ALL’APPROVAZIONE 
DEL DOCUMENTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE

DOCENTE: prof. Rosanna FALCONE

DISCIPLINA: ITALIANO

LETTERATURA ITALIANA
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

La poesia Definizione, caratteristiche, analisi metrica e retorica fondamentale.
Leopardi Biografia: “Il passero solitario”.

Il pensiero: l’infelicità dell’uomo, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la
natura da benigna a matrigna. 
La  poetica  del  vago  e  indefinito:  la  doppia  visione  e  la  rimembranza  dallo
“Zibaldone”.
Il rapporto tra l’uomo e la Natura nella prosa e nella poesia: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”;
“A Silvia”.
“La ginestra”: il testamento spirituale. 

Naturalismo e Verismo Caratteristiche e differenze. 
“L’assommoir”: contenuto.
“J’accuse”: il caso Dreyfus.

Verga

Poetica e opere principali: “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” (trama e nuove
tecniche narrative).
L’irruzione della Storia nel romanzo “I Malavoglia”: problemi post-unitari.
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
“Prefazione amante di Gramigna”.
“La roba”.
“Libertà”.
Duplice  interpretazione  da  parte  della  critica  letteraria  (Russo  e  Luperini)  della
conclusione del romanzo“I Malavoglia”.

Il piacere della lettura Lettura e analisi del romanzo “Fontamara” di I. Silone.
Breve trama; analisi dei personaggi principali; confronto tra Verga e Silone

Simbolismo Baudelaire: parafrasi e analisi della lirica “L’albatros”.
Decadentismo Definizione e caratteristiche
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LETTERATURA ITALIANA
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

Le tre anime del Decadentismo:
Pascoli – D’Annunzio – Pirandello

Pascoli: 
“Biografia nell’opera”, poetica e opere principali.
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:
“È dentro di noi un fanciullino”
“X agosto”
“Lavandare”
“Il gelsomino notturno”

D’Annunzio:
biografia, poetica e opere principali
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:
“La sabbia del tempo” (testo allegato): “l’altro vate”.
D’Annunzio e Nietzsche.: il superuomo.
Il veggente e il vate a confronto. 

Pirandello:
biografia, poetica e opere principali.
Pirandello e il fascismo. 
L’umorismo: “La patente”.
Il relativismo conoscitivo.
La frammentazione dell’identità: “Uno, nessuno e centomila”. 
“La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” (sintesi).
Analisi dei seguenti testi:
“Il sentimento del contrario” “da “L’umorismo”.
Incipit e conclusione del romanzo “Uno, nessuno e centomila”.

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI

Ungaretti
Biografia e le tre fasi della poetica del poeta.
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 
“Il porto sepolto” – “Veglia”.
Il rapporto tra Ungaretti e il fascismo.

22



DOCENTE: prof. Rosanna FALCONE

DISCIPLINA: STORIA 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI STORIA
CONTENUTI SVOLTI

La I guerra mondiale

Grande guerra: caratteristiche.
Causa scatenante e cause profonde.
Tappe fondamentali dello svolgimento, conseguenze.
Sentimento  nazionale  e  nazionalismo  (collegamento  con  la  globalizzazione  e  i  suoi
problemi). 
Intervento dell’Italia in guerra.
I tre fronti e le principali azioni militari.
Nuovo assetto dell’Europa e conquiste territoriali dell’Italia. 
Visione e analisi del film “La grande guerra” di Monicelli.

“La fattoria degli animali”

di G. Orwell
Contenuti, trama, personaggi principali, stile, linguaggio, messaggio dell’autore.

La Rivoluzione Russa e il regime stalinista

La rivoluzione del febbraio 1917.
La rivoluzione di ottobre del 1917.
Dittatura democratica del proletariato e costruzione della società comunista.
La politica di Lenin: dal comunismo di guerra alla NEP.
Il  socialismo  scientifico  di  Karl  Marx:  la  lotta  di  classe;  il  rapporto  merce-denaro;  il
plusvalore.
Lo stato totalitario: caratteristiche.
La politica di Stalin: dal piano quinquennale alla liquidazione dei kulaki.
Le “purghe” e i gulag.
Socialismo e liberalismo a confronto.

1919: anno denso di avvenimenti

Vittoria mutilata e occupazione di Fiume.
Nascita del Partito Popolare Italiano.
I Fasci di Combattimento: programma di San Sepolcro.

La nascita e lo sviluppo del fascismo

Dalla marcia su Roma alla fase legalitaria.  Discorso del “bivacco”.
Passaggio  alla  fase  totalitaria:  delitto  Matteotti,  secessione  aventiniana  e  leggi
fascistissime.
Politica economica del regime: autarchia e corporativismo.
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI STORIA
I Patti Lateranensi.
L’uomo nuovo fascista.

L’avvento del Nazismo

L’ascesa di Hitler.
Il nemico inventato: il complotto ebraico nei “Protocolli di Sion”.
Bolscevismo giudaico.
Leggi di Norimberga.
Le notti storiche: “Dei lunghi coltelli” e “Dei cristalli”.
La posizione del Vaticano di fronte alla shoah.

MODULI / UNITÁ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI

La seconda guerra mondiale

I parte

La seconda guerra mondiale

II parte

Guerra tecnologica ed ideologica.
L’invasione della Polonia e la caduta della Francia.
La battaglia d’Inghilterra.
L’attacco tedesco all’U.R.S.S.
Intervento in Russia dell’ARMIR.
Ingresso degli U.S.A.

1942-43: la svolta della guerra.
La caduta del fascismo e la Resistenza italiana nelle sue varie connotazioni.
Mussolini: da una piazza all’altra (da San Sepolcro a Piazzale Loreto).
La sconfitta della Germania.
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.
Conclusione della guerra: conferenza di Yalta.

DOCENTE: ZANI DAMIANA

DISCIPLINA: INGLESE

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

ARGOMENTI GRAMMATICALI

- Ripasso delle principali strutture linguistiche e funzioni comunicative introdotte in precedenza, con particolare attenzione a: linkers,
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI
discorso indiretto, passivo, periodo ipotetico, tempi verbali, modali e relative.

- Varie attività di Listening e Reading in preparazione alla Prova Invalsi.

“ICT”

UNIT 8
NETWORKING AND  TELECOMMUNICATIONS  LAN and WAN

 Wi-Fi

UNIT 9
THE INTERNET

 How the Internet developed
 What is the Internet?
 The World Wide Web 
 What’s the difference between the Web and the Net?

UNIT 10
SYSTEM ADMINISTRATION AND SECURITY

 Alan Turing and “Intelligent Machines” 
 National museum of Computing (the rise of the machines)
 Encryption and Cryptography 
 Viruses and antiviruses
 Ransomware
 Firewalls
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI
STORIA E   LETTERATURA

 R. L. Stevenson and “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: biografia, trama e analisidell’opera

 World War I in the UK (materiale fornito dall’insegnante)
 The War poets (materialefornitodall’insegnante) : 

Rupert Brooke
Wilfred Owen
Siegfried Sassoon
Isaac Rosenberg 

 RemembranceDay (materiale fornito dall’insegnante)

 The Easter Rising and the inter-war years (materialefornitodall’insegnante)

 World War I in the USA (materiale fornito dall’insegnante)
 Ernest Hemingway and "A Farewell to Arms": biografia, trama e analisi dell’opera (materiale fornito dall’insegnante)

 George Orwell and "Animal farm": biografia, trama e analisi dell’opera (materiale fornito dall’insegnante)
 George Orwell and "1984": biografia, trama e analisi dell’opera (materiale fornito dall’insegnante)

 The UK between the Wars (materialefornitodall’insegnante)
 The British Commonwealth (materialefornitodall’insegnante)

 The USA between the Wars (materialefornitodall’insegnante)
 The history of Wall Street and the Wall Street crash (materialefornitodall’insegnante)
 Francis Scott Fitzgerald and "The Great Gatsby":biografia, trama e analisi dell’opera (materialefornitodall’insegnante)

 World War II in the UK (materialefornitodall’insegnante)
 Winston Churchill (materialefornitodall’insegnante)
 Battle of Britain (materiale fornito dall’insegnante)
 Victory in Europe: V-E Day (materiale fornito dall’insegnante)

 World War II in the USA (materialefornitodall’insegnante)
 The United Nations Organisation (materialefornitodall’insegnante)
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

 The UK towards the new millennium: affluence and rebellion(materialefornitodall’insegnante)
 Britain in the second half of the 20th century(materialefornitodall’insegnante) :

the Welfare State
Elizabeth II
from Thatcher to Blair
the Irish question

 The USA after the Second World War(materialefornitodall’insegnante)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (4 ORE)

 RemembranceDay (materiale fornito dall’insegnante)
 The British Commonwealth
 Victory in Europe: V-E Day
 The United Nations Organisation (materiale fornito dall’insegnante)

DOCENTE: Giovanna Mozzi

DISCIPLINA: Matematica

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI
MODULO 1:  

IL GRAFICO DELLA FUNZIONE

Asintoti di una funzione

Definizione di derivata di una funzione in un punto

Significato geometrico

Calcolo differenziale

Teorema di De L’Hospital

Determinazione della retta tangente ad una curva in un punto assegnato
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI
Massimi relativi e minimi relativi, punti di flesso a tangente orizzontale: definizioni e loro

ricerca nello studio di una funzione 

Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, flesso a tangente verticale

Concavità e flessi: definizione e ricerca nello studio di una funzione

Studio del grafico di una funzione: razionale intera e fratta, irrazionale, esponenziale,

logaritmica
MODULO 2:  

GLI INTEGRALI

INTEGRALI INDEFINITI

Definizione di integrale indefinito

Integrali indefiniti immediati

Metodi di integrazione indefinita: metodo di decomposizione, integrazione di funzioni

razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti

INTEGRALI DEFINITI

Definizione di integrale definito

Integrale definito come operatore lineare

Teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale  e  formula  per  il  calcolo  dell’integrale

definito 

Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o più curve

Calcolo del volume di un solido di rotazione.

Definizione e calcolo dell’integrale improprio di una funzione continua in un intervallo

illimitato 

Definizione e calcolo dell’integrale improprio di una funzione continua in un intervallo

limitato, ma non chiuso 

MODULO 3:   

LE DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI

(metodo grafico)
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI
LE DISEQUAZIONI E LE FUNZIONI IN DUE

VARIABILI

Disequazioni lineari in due variabili 

Disequazioni non lineari in due variabili 

Sistemi di disequazioni in due variabili

LE FUNZIONI IN DUE VARIABILI

Dominio di una funzione

Rappresentazione di una funzione in due variabili: linee di livello

Derivate parziali: definizione e calcolo

Piano tangente

Definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti

Condizione necessaria per l’esistenza di un estremo relativo

Definizione di punti stazionari

Hessiano.  Condizioni  sufficienti  per  l’esistenza  di  un  estremo  relativo  (teorema  che

permette di decidere se un punto stazionario è un massimo, un minimo o un punto di

sella)

29/47



DOCENTE: C. Palamara
DISCIPLINA: Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

I SEMICONDUTTORI
Materiali  conduttori,  isolanti  e  semiconduttori.  Teoria  a

bande di energia. Gap energetico. Il Silicio come materiale

semiconduttore.  Semiconduttori  intrinseci  ed  estrinseci.

Drogaggio di tipo N e di tipo P. Atomi donatori ed accettori.

Elettroni  e  lacune.  Processi  di  generazione  e

ricombinazione. Formazione di una giunzione PN. Corrente

di  diffusione e corrente di  drift.  Potenziale di  giunzione.

Zona di  svuotamento.  Il  diodo.  Polarizzazione diretta  ed

inversa di  un diodo. Caratteristica del  diodo ideale e del

diodo reale. Tensione di soglia e di breakdown. Corrente di

saturazione inversa.

Testo: Appunti forniti dai Docenti

IL  TRANSISTOR   BIPOLARE  A

GIUNZIONE

Principio  di  funzionamento.  Caratteristiche  statiche.

Modello elettrico di un BJT. Zona di funzionamento. Il BJT

come  interruttore.  Caratteristiche  di  ingresso  ed  uscita.

Polarizzazione del BJT: metodo analitico e metodo grafico.

Circuito di autopolarizzazione. Esercizi sulla polarizzazione.

Testo: Appunti forniti dai Docenti

CENNI   SULLA   REAZIONE
Generalità.  Sistema ad anello aperto e ad anello chiuso.
Reazione negativa e sue proprietà. Schematizzazione di un
amplificatore  reazionato  negativamente.   Amplificazione
ad anello aperto. Funzione di reazione. Amplificazione ad
anello  chiuso.  Guadagno  di  anello.  Reazione  negativa  e
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

I SEMICONDUTTORI
Materiali  conduttori,  isolanti  e  semiconduttori.  Teoria  a

bande di energia. Gap energetico. Il Silicio come materiale

semiconduttore.  Semiconduttori  intrinseci  ed  estrinseci.

Drogaggio di tipo N e di tipo P. Atomi donatori ed accettori.

Elettroni  e  lacune.  Processi  di  generazione  e

ricombinazione. Formazione di una giunzione PN. Corrente

di  diffusione e corrente di  drift.  Potenziale di  giunzione.

Zona di  svuotamento.  Il  diodo.  Polarizzazione diretta  ed

inversa di  un diodo. Caratteristica del  diodo ideale e del

diodo reale. Tensione di soglia e di breakdown. Corrente di

saturazione inversa.

Testo: Appunti forniti dai Docenti
positiva.  Migliorie  e  peggioramenti  apportati  dalla
reazione negativa (solo definizioni).

Testo: Cuniberti / De Lucchi – E&E – Vol. 2B - Petrini
Appunti forniti dai docenti

AMPLIFICATORI  OPERAZIONALI Generalità.  L'Amplificatore  Operazionale.  Guadagno  ad
anello aperto. Alimentazione e dinamica d'uscita. Tensioni
di  saturazione.  Funzionamento  ad  anello  aperto.
Transcaratteristica. A.O. usato come comparatore e relativa
transcaratteristica.  Funzionamento  ad  anello  chiuso.
Guadagno di tensione ad anello chiuso. Trigger di Schmitt.
Testo: Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e
di Telecomunicazioni – Articolazione TLC – Vol. 2 – Hoepli

SISTEMI DI ACQUISIZIONE E 
DISTRIBUZIONE DATI

Architettura dei sistemi di  acquisizione e di  distribuzione
dati: schema generale. Sottosistema di misura, di controllo
e  di  uscita.  Catena  di  acquisizione  a  un  solo  canale.
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

I SEMICONDUTTORI
Materiali  conduttori,  isolanti  e  semiconduttori.  Teoria  a

bande di energia. Gap energetico. Il Silicio come materiale

semiconduttore.  Semiconduttori  intrinseci  ed  estrinseci.

Drogaggio di tipo N e di tipo P. Atomi donatori ed accettori.

Elettroni  e  lacune.  Processi  di  generazione  e

ricombinazione. Formazione di una giunzione PN. Corrente

di  diffusione e corrente di  drift.  Potenziale di  giunzione.

Zona di  svuotamento.  Il  diodo.  Polarizzazione diretta  ed

inversa di  un diodo. Caratteristica del  diodo ideale e del

diodo reale. Tensione di soglia e di breakdown. Corrente di

saturazione inversa.

Testo: Appunti forniti dai Docenti
Rilevamento, condizionamento e filtraggio. Funzioni svolte
da un circuito di condizionamento. Sistema di distribuzione
dati  ad  un  solo  canale:  interfaccia  di  sistema   P   e
convertitore  D/A.  Sistema  di  distribuzione  analogico
multicanale.

CONVERSIONE A/D e D/A Segnali analogici e digitali. Classificazione dei convertitori
A/D.  Campionamento  e  mantenimento  di  un  segnale
analogico.   Frequenza  di  campionamento  e  Teorema  di
Shannon. Aliasing di un segnale. Quantizzazione e Codifica.
Definizione  di  “Quanto”.  Rumore  di  quantizzazione.
Definizione  di  LSB  e  MSB.  Errore  di  quantizzazione.
Frequenza  massima  di  campionamento.  Circuito  Sample
&Hold.
Testo: De Santis / Cacciaglia - Tecnologie e Progettazione di
Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni – Vol. 3 - 
Calderini
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

I SEMICONDUTTORI
Materiali  conduttori,  isolanti  e  semiconduttori.  Teoria  a

bande di energia. Gap energetico. Il Silicio come materiale

semiconduttore.  Semiconduttori  intrinseci  ed  estrinseci.

Drogaggio di tipo N e di tipo P. Atomi donatori ed accettori.

Elettroni  e  lacune.  Processi  di  generazione  e

ricombinazione. Formazione di una giunzione PN. Corrente

di  diffusione e corrente di  drift.  Potenziale di  giunzione.

Zona di  svuotamento.  Il  diodo.  Polarizzazione diretta  ed

inversa di  un diodo. Caratteristica del  diodo ideale e del

diodo reale. Tensione di soglia e di breakdown. Corrente di

saturazione inversa.

Testo: Appunti forniti dai Docenti
LABORATORIO Richiami  ed  esercitazioni  sui  segnali.  Utilizzo  della

strumentazione :  alimentatore da banco. Concetti basilari
sulla reazione degli amplificatori.
Carica  e  scarica  del  condensatore.  Costante  di  tempo  -
Realizzazione PPT e Fritzing - Riprese video per OPEN DAY -
Attraverso del  materiale di  recupero elettronico scartato
dalla  scuola vengono realizzati  sei  aspiratori  di  fumi per
saldatori  a  stagno  con  sistema  di  illuminazione  a  LED
puntuale.   da  utilizzare  in  Laboratorio  di  Elettronica
durante  le  operazioni  di  saldatura,  da  aggiungere  alla
batteria  di  strumentazione  autoprodotta  in  laboratorio
realizzati a "regola d'arte".
Cenni  sul  Teorema  di  Shannon  -Schema  a  blocchi  e
spiegazione dei vari blocchi - Grandezze fisiche elettriche e
non - Grandezze elettriche facilmente manipolabili e non –
Amplificatori Operazionali - Programmazione tramite l'IDE
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

I SEMICONDUTTORI
Materiali  conduttori,  isolanti  e  semiconduttori.  Teoria  a

bande di energia. Gap energetico. Il Silicio come materiale

semiconduttore.  Semiconduttori  intrinseci  ed  estrinseci.

Drogaggio di tipo N e di tipo P. Atomi donatori ed accettori.

Elettroni  e  lacune.  Processi  di  generazione  e

ricombinazione. Formazione di una giunzione PN. Corrente

di  diffusione e corrente di  drift.  Potenziale di  giunzione.

Zona di  svuotamento.  Il  diodo.  Polarizzazione diretta  ed

inversa di  un diodo. Caratteristica del  diodo ideale e del

diodo reale. Tensione di soglia e di breakdown. Corrente di

saturazione inversa.

Testo: Appunti forniti dai Docenti
di  Arduino con spiegazione passo passo  di  ogni  linea  di
comando  -   Utilizzo  pratico  Fotoresistenzaattraverso
Arduino  -  Conversione  tra  segnali  analogici  e  segnali
digitali - Rappresentazione grafica e andamento in forma
continua - Campionamento, Quantizzazione e Codifica  - Il
convertitore analogico-digitale.
Realizzazione  pratica  di  pannello  di  segnalazione
Laboratorio  di  TLC  tramite  strip-LED  con  alimentatore
dedicato

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI
CENNI SUI SEGNALI NUMERICI Analisi dei segnali

Analisi  nel dominio della frequenza dei segnali
periodici. Strumenti matematici per l'analisi dei
segnali  nel  dominio della frequenza.  Cenni su:
Serie  di  Fourier,  Trasformata  di  Fourier,
Trasformata  veloce  di  Fourier.  Armonica
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI

I SEMICONDUTTORI
Materiali  conduttori,  isolanti  e  semiconduttori.  Teoria  a

bande di energia. Gap energetico. Il Silicio come materiale

semiconduttore.  Semiconduttori  intrinseci  ed  estrinseci.

Drogaggio di tipo N e di tipo P. Atomi donatori ed accettori.

Elettroni  e  lacune.  Processi  di  generazione  e

ricombinazione. Formazione di una giunzione PN. Corrente

di  diffusione e corrente di  drift.  Potenziale di  giunzione.

Zona di  svuotamento.  Il  diodo.  Polarizzazione diretta  ed

inversa di  un diodo. Caratteristica del  diodo ideale e del

diodo reale. Tensione di soglia e di breakdown. Corrente di

saturazione inversa.

Testo: Appunti forniti dai Docenti
fondamentale.
Banda  di  un  segnale.   Spettro  di  un  segnale.
Definizione di spettro di potenza.
Cenni sull'analisi nel dominio della frequenza di
segnali  non  periodici.  Definizione  di  densità
spettrale di potenza.
Digital Signal Processing (DSP)
Schema  di  principio  degli  apparati  che
impiegano un DSP per l'elaborazione digitale dei
segnali.  Funzioni  fondamentali  dei  convertitori
A/D e D/A.
Cenni sulla Trasformata Discreta di Fourier (DFT)
e sulla Trasformata Veloce di Fourier (FFT).
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DOCENTE: CERESARA FAUSTO e GAUDIANO LUIGI
DISCIPLINA: SISTEMI E RETI

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTISVOLTI

Il livello delle applicazioni

Tipologie di applicazioni di rete
Architettura del WWW
Il protocollo FTP
Email: protocollo SMTP, POP IMAP
DNS e Telnet

Il protocollo HTTP

Modello client server
Tipologia di connessioni
Struttura e tipologie dei messaggi HTTP
Metodi HTTP
Codici di stato HTTP
HTTPS
Autenticazione con HTTP

VLAN: Virtual Local Area Network
Caratteristiche e proprietà
Tipologie: portbased e tagged
Protocollo VTP
Inter-VLAN routing

Tecniche di crittografia

Cifratura, crittografia e crittoanalisi, il concetto di chiave
Crittografia simmetrica: cifrari DES, IDEA, 3-DES, AES caratteristiche
Crittografia asimmetrica: cifrario RSA
Crittografia ibrida
Sistemi di autenticazione
Certificati e firma digitale

La sicurezza nei sistemi informativi

Sicurezza di un sistema informatico
Principali tipologie di minacce
Valutazione dei rischi
Sicurezza e posta elettronica: S/MIME, PGP
Sicurezza online: transazioni con SSL/TLS
Apparati per la sicurezza: Firewall, Proxy. Concetto di DMZ

Wireless e reti mobili
Gli standard 802.11
Crittografia nelle reti wireless (WEP-WPA-WPA2)
Tipologie e standard di comunicazione wireless
Caratteristiche base dell’architettura delle reti wireless
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTISVOLTI

Modello client-server e modello distribuito
Le applicazioni e i sistemi distribuiti
Le architetture dei sistemi WEB: server farm, partitioning e cloning
Amministrazione di una rete: workgroup, dominio e relazione di trust
Troubleshooting
Strategie per garantire la sicurezza di una rete

Corso Cisco:Introduzione alla cybersecurity Sicurezza nei sistemi informativi
Preparazione Esame di Stato Analisi critica testi d’Esame anni precedenti

Laboratorio

Introduzione interfaccia Cisco PacketTracer
Assegnazione di indirizzi statici
Differenze fra hub e switch
Configurazione di dispositivi wireles
Connessioni di due router
Configurazione di router in console 
Indirizzi di routing
Rotte statiche: collegamento seriale
Connessioni di reti mediante router 
Rotte statiche:collegamento ethernet 
Introduzione ai server
Utilizzo di server DNS, HTTP, Email, FTP
Assegnazione indirizzi dinamici
Cisco cybersecurity: creazione password complesse. Hashing: come criptare e decriptare
dei dati

Lessico disciplinare Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI PREVISTI
Consolidamento temi svolti Verifiche formative orali online sull’intero programma del corso

DOCENTE: CERESARA FAUSTO e GAUDIANO LUIGI

DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI

Economia e microeconomia

Modelli economici
Domanda e offerta
Mercato e prezzo
Azienda e profitto
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI
Investimento e outsourcing
Merci informazione
Switchingcost e lock-in
Marketing e SEO

Organizzazione aziendale

Startup
Redditività, liquidità e cicli aziendali
Operation management
L’organizzazione
Il Sistema Informativo Aziendale
ERP: la distinta base di produzione
ERP e logica dell’MRP
Il Web Information System e il Cloud

La progettazione d’impresa

Progetto e Project Management
PMBOK
WBS
Tempi
Risorse
Costi
Earned Value

Software e qualità

ISO/IEC 12207: ciclo di vita
La produzione del software
ISO/IEC 25000: qualità del software
La misurazione del software
Metriche per il software: LOC, numero ciclomatico, Function Point
ISO/IEC 27001: sicurezza informatica

Le certificazioni Certificazioni e qualità
Certificazioni ICT

Laboratorio

Esercitazioni con l’utilizzo di Microsoft Excel sulle tematiche:
Modelli economici
Curva di domanda
Curva di offerta
Movimento e spostamento della curva
Domanda di mercato
Offerta di mercato
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI
Prezzo di equilibrio
Prezzo di equilibrio e spostamento di domanda e /o offerta
Ricavi, costi e profitto
Cicli aziendali

Lessico disciplinare Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI PREVISTI
Consolidamento temi svolti Verifiche formative orali online sull’intero programma del corso

DOCENTE: Prof. Giuseppe Torrisi e Prof Alberto Caracciolo
DISCIPLINA: Telecomunicazioni

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI
Reti a
commutazione di
pacchetto e LAN

1. Caratteristiche, classificazione e modalità di instradamento delle reti a commutazione
di pacchetto;
2.Il modello di riferimento OSI;
3. Architetture di protocolli nei sistemi di reti interconnesse;
4. Le tecnologie per le reti locali, il cablaggio strutturato;
5. Le tecnologie per le reti Ethernet;
6. WLAN, Wireless LAN

Reti IP
Internetworking

1.Il protocollo IP e interconnessione fra reti con
differenti tipologie di indirizzi IP;
2. Indirizzi IPv4 e IPv6;
3. Classificazione degli apparati per l’interconnessione delle reti IP;
4. La tabella di routing;
5. I router e il routing;
6. Classificazione dei protocolli di routing e il protocollo HSRP.

Sistemi di
trasmissione
digitali

1. Tecniche di trasmissione
digitali;
2. Trasmissione di segnali digitali su canale passa
banda;
3. Tecniche di trasmissione per sistemi a banda larga;
4. Apparati, applicazioni, valutazione della qualità di un
segnale.

Corso Cisco IOT 1.Things and Connections
2.Sensors, Actuators, and Microcontrollers
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI
Reti a
commutazione di
pacchetto e LAN

1. Caratteristiche, classificazione e modalità di instradamento delle reti a commutazione
di pacchetto;
2.Il modello di riferimento OSI;
3. Architetture di protocolli nei sistemi di reti interconnesse;
4. Le tecnologie per le reti locali, il cablaggio strutturato;
5. Le tecnologie per le reti Ethernet;
6. WLAN, Wireless LAN
3. Software isEverywhere
4. Networks, Fog and Cloud Computing
5.Connecting and digitilizing the Business.
6.Create an IoT Solution

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI PREVISTI
Sistemi cellulari e
sistemi televisivi a
radiodiffusione

1.Caratteristiche generali deisistemi di comunicazione
mobile cellulari;
2. Telefoni cordless;
3. Il GSM, l’MS, il BSS,
l’SMSS, l’interfaccia radio,l’OMSS;
4. i servizi supportati da unarete GSM;
5. Il GPRS;
6. Sistemi di comunicazionemobile 3G/4G e sistemi per laTV digitale

Reti convergenti e
multiservizio

1. Le reti di nuova
generazione;
2. Il servizio telefonico surete IP (VoIP e ToIP);
3. I protocolli per lacomunicazione multimediale
su rete IP;
4. La comunicazioneunificata e i servizi Cloud;
5. le reti di accesso di nuova
generazione;
6. La Quality of Service(QoS);
7. Le reti di trasporto dinuova generazione.
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DOCENTE: ACCINI ALBERTO
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE /
TEMI

CONTENUTI SVOLTI

Potenziamento fisiologico Lavoro  a  stazioni  di  potenziamento  arti  superiori,  arti
inferiori, addominali e dorsali.
Lavoro a stazioni di mobilizzazione delle spalle, della colonna
vertebrale e delle anche.
Per quanto concerne il primo punto del programma il lavoro
svolto ha privilegiato la mobilità articolare e l’irrobustimento
muscolare:  corpo libero,  coppie,  bacchette,  palle  mediche,
manubri,  andature,  balzi  e  saltelli,  materassi,  ostacoli,
spalliera, bastoni, suolo. 

Rielaborazione degli schemi 
motori

Per quanto concerne il secondo punto del programma sono
state utilizzate proposte di situazioni nelle quali si realizzano
rapporti  non  abituali  del  corpo  nello  spazio  e  nel  tempo.
Quindi  è  stata  stimolata  la  capacità  di  rappresentazione
interiore  di  situazioni  dinamiche  con  una  verifica  del
rapporto  corpo-ambiente.  Particolare  attenzione  è  stata
dedicata  alla  coordinazione  generale  e  segmentaria  anche
attraverso esercizi di acrobatica.

Consolidamento  del  carattere,
sviluppo  della  socialità  e  del
senso civico

Strettamente legato al secondo è sicuramente il terzo punto
del  programma.  Le  attività  svolte  hanno  cercato  di
promuovere  la  formazione  dell’individuo  attraverso  la
conoscenza del  proprio corpo; il  corretto sviluppo motorio
oltre che fisico; l’acquisizione e lo sviluppo di abilità motorie
specifiche;  l’utilizzo  delle  conoscenze  e  delle  capacità;  il
riutilizzo  in  forma  originale  e  lo  sviluppo  delle  capacità
acquisite.  In  funzione  del  secondo  e  del  terzo  punto  del
programma  sono  stati  utilizzati:  le  panche,  i  materassi  di
diverse  misure,  i  coni,  le  clavette,  i  cerchi,  la  pedana,  la
cavallina, la parete, le tribune, giochi e lanci con la palla.
La lezione di Scienze Motorie e Sportive: norme di frequenza
ed igiene. 

41/47



MODULI / UNITÀ DIDATTICHE /
TEMI

CONTENUTI SVOLTI

Potenziamento fisiologico Lavoro  a  stazioni  di  potenziamento  arti  superiori,  arti
inferiori, addominali e dorsali.
Lavoro a stazioni di mobilizzazione delle spalle, della colonna
vertebrale e delle anche.
Per quanto concerne il primo punto del programma il lavoro
svolto ha privilegiato la mobilità articolare e l’irrobustimento
muscolare:  corpo libero,  coppie,  bacchette,  palle  mediche,
manubri,  andature,  balzi  e  saltelli,  materassi,  ostacoli,
spalliera, bastoni, suolo. 

Conoscenza e pratica delle 
attività sportive

Per quanto concerne il quarto punto del programma il lavoro
svolto  ha  interessato  la  pallavolo,  la  pallacanestro.  Per  la
pallavolo  è  stata  utilizzata  una  progressione  che  ha
evidenziato  la  tecnica  e  la  tattica  dei  vari  fondamentali
individuali: battuta (frontale, laterale, dorsale; dall’alto e dal
basso);  bagher  (frontale,  laterale  e  dorsale);  palleggio
(frontale, laterale, rovesciato, in sospensione); alzata (lunga,
media,  corta);  schiacciata  (forte  o  piazzata);  muro
(individuale e collettivo); ricezione (individuale e collettiva);
difesa individuale. Per la pallacanestro i fondamentali presi in
considerazione dal punto di vista tecnico e tattico sono stati:
palleggio (sul posto ed in movimento); passaggio (a due mani
dal petto, a due mani sopra la testa, una mano baseball); tiro
(piazzato, in sospensione, in corsa, libero); difesa (individuale
e collettiva). Dai e vai, dai e segui, dai e cambia.

Valutazioni periodiche Verifiche pratiche.
Test tecnico d’ingresso di corsa di resistenza in settembre.
4 test tecnici di pallavolo in novembre.
4 test tecnici di pallacanestro in marzo.
La classe ha partecipato al torneo interno  di pallavolo.
Le prove motorie individuali di valutazione utilizzate fino al
15 maggio sono state le seguenti: 
Salto in lungo quintuplo

42



MODULI / UNITÀ DIDATTICHE /
TEMI

CONTENUTI SVOLTI

Potenziamento fisiologico Lavoro  a  stazioni  di  potenziamento  arti  superiori,  arti
inferiori, addominali e dorsali.
Lavoro a stazioni di mobilizzazione delle spalle, della colonna
vertebrale e delle anche.
Per quanto concerne il primo punto del programma il lavoro
svolto ha privilegiato la mobilità articolare e l’irrobustimento
muscolare:  corpo libero,  coppie,  bacchette,  palle  mediche,
manubri,  andature,  balzi  e  saltelli,  materassi,  ostacoli,
spalliera, bastoni, suolo. 

Trazioni alla sbarra
Piegamenti sulle gambe
Velocità 50m.
Corsa a navetta 
Mobilità delle spalle 2
Corsa fra 2 coni
Velocità di spostamento
Addominali tenuta
Sospensione alla spalliera
Verifiche  scritte  mensili  per  gli  alunni  esonerati  sugli
argomenti svolti in palestra.
Verifiche  orali  per  tutta  la  classe  sugli  argomenti  svolti  in
classe.

Contenuti teorici svolti in classe Educazione alimentare: indice di  massa corporea e tabella
IMC;  proteine,  lipidi  e  carboidrati;  vitamine,  sali  minerali,
equilibrio calorico, gruppi di alimenti.
Educazione alla salute: dipendenze (alcol-fumo-droghe).
Sistema scheletrico. Tipi di ossa. Ossa della testa.
Ossa  della  gabbia  toracica.  Ossa  della  colonna  vertebrale.
Ossa dell'arto superiore. Ossa dell'arto inferiore.
Sistema  muscolare.  Funzione  dei  muscoli.   Muscoli  della
testa e del collo. Muscoli del torace, del dorso e dell'addome.
Muscoli  della  spalla,  del  braccio,  dell'avambraccio  e  della
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE /
TEMI

CONTENUTI SVOLTI

Potenziamento fisiologico Lavoro  a  stazioni  di  potenziamento  arti  superiori,  arti
inferiori, addominali e dorsali.
Lavoro a stazioni di mobilizzazione delle spalle, della colonna
vertebrale e delle anche.
Per quanto concerne il primo punto del programma il lavoro
svolto ha privilegiato la mobilità articolare e l’irrobustimento
muscolare:  corpo libero,  coppie,  bacchette,  palle  mediche,
manubri,  andature,  balzi  e  saltelli,  materassi,  ostacoli,
spalliera, bastoni, suolo. 

mano.   Muscoli  dell'anca,  della  coscia,  della  gamba  e  del
piede.
Atletica leggera. La pista e la nascita dell'atletica.
Specialità  olimpiche  e  giochi  sportivi  studenteschi.  100m.
piani. 100m. e 110m. ostacoli.  Salto in alto. Salto in lungo.
Getto del peso. Lancio del disco. Staffetta 4 x 100m.

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI

Valutazioni periodiche Elevazione del busto 2
Salto in alto da fermo 2
Verticale in appoggio
Salti ripetuti sul quadrato
Agilità

DOCENTE: GARDANI MONICA
DISCIPLINA: RELIGIONE

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTISVOLTI
UNIONI  CIVILI  COPPIE  OMOSESSUALI.  COSA  DICE  IL  PAPA  SULL’OMOSESSUALITA,
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA.
VALORI CRISTIANI ALLA BASE DELLA NOSTRA COSTITUZIONE.
OLIMPIADI E SPORT: LE PARAOLIMPIADI.
IL VIAGGIO COME METAFORA DELLA VITA. PRESENTAZIONE DEL FILM “Into the wild” E
DEL ROMANZO “Terre estreme” DA CUI E’ TRATTO IL FILM.
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTISVOLTI
FILM  “DIARIO  DI  UNA  MOTOCICLETTA”  E  ROMANZO  OMONIMO(RACCOLTA  DELLE
LETTERE DI CHE GUEVARA ALLA MADRE E TESTIMONIANZE).
VIOLENZA  E  RELAZIONE:  COME  STRUMENTO  DI  COMUNICAZIONE  E  MOMENTO  DI
DIVERTIMENTO.
FIGHT  CLUB:  LA  VIOLENZA  TRA  I  GIOVANI  COME  STRUMENTO  DI  DIVERTIMENTO.
DOCUMENTARIO “BABY RICCHI”.
I VIZI CAPITALI: L’IRA E L’ACCIDIA.
ALESSANDRO D’AVENIA: “QUELLO CHE GLI ALTRI SI ASPETTANO DA NOI E QUELLO CHE
TU SEI” E “IL TALENTO”.
ROBOETICA E ALGORETIK: DEVELOPING FOR HUMAN CENTER A.I  DI PAOLO BENANTI.
PROBLEMI ETICI E SOCIALI DELLA RIVOLUZIONE ROBOTICA.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE MONS.PAGLIA ACCADEMIA PONTIFICIA PER LA VITA.
GINO STRADA “ABOLIRE LA GUERRA”,GINOSTRADA “DISUGUAGLIANZE”, ALDO CAZZULLO
“LE DONNE EREDITERANNO LA GUERRA”.
THE ART OF BEING: ALESSANDRO D’AVENIA IN DIALOGO CON LEOPARDI.
DIVERSITA’ COME OPPORTUNITA’: INCONTRO SULLA DISLESSIA.

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI PREVISTI
APPROFONDIMENTI SULL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO: FEDE E RAGIONE: ENCICLICA DI
BENEDETTO XVI “FIDES ET RAZIO”, SCIENZA E FEDE CON EINSTEIN E STEPHEN.
CHE POSTO OCCUPA DIO IN LEOPARDI, UNGARETTI, PASCOLI E PIRANDELLO.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

Il  valore  della  shoah  nel  curriculum  di  Cittadinanza  e
Costituzione.
Le fake news del primo Novecento: “I protocolli di Sion”.
“La  banalità  del  male”  di  Hannah  Arendt:  contenuto  e
messaggio.
I Giusti.
“Le pietre d’inciampo”.
Il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo.
Composizione di tredici haiku per il concorso letterario “Il
cuore oltre la pandemia”, dedicato alla memoria di Monia
Delpero.

The United Nations Organisation
LINGUA INGLESE 4

Sicurezza sul lavoro
Corso Cisco: Introduzione alla
Cybersecurity (Sicurezza nei sistemi informativi)

SISTEMI E RETI
5
7

Educazione alimentare
Educazione alla salute, alcol, fumo, droghe

SCIENZE MOTORIE
3
3
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ALLEGATI

TESTI SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA E TABELLE VALUTAZIONE

TESTI SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA E TABELLE VALUTAZIONE
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I.I.S. “P. G. BONSIGNORI” - REMEDELLO (BS) - A. S. 2021/2022 

 

CLASSE QUINTA B IT                         ALUNNO ___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A(Analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano) 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

-Coesione e coerenza testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente- Ottimo 4  
Completa e appropriata - Buono 3    
In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2 
Imprecisa ed incompleta- insufficiente 
1 

 

INDICATORE 2 
-Ricchezza e padronanza 
lessicale.   
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Ottimo 4 
Adeguata- Buono 3 
Semplice ma corretta- Sufficiente 2 
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente 
1 
Gravemente scorretta  0 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali- Ottimo 4 
Chiare e coerenti- Buono 3 
Semplici e lineari- Sufficiente 2 
Imprecise e frammentarie- Insuff. 1 
Assenti  0 

 

INDICATORI SPECIFICI -
TIPOLOGIA A 
INDICATORE 4 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

(0-1) 0-2 Attinente e lineare- Sufficiente 2    
Impreciso e parziale- Insufficiente 1 
Assente-0 

 

INDICATORE 5 
Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo, nel 
lessico utilizzato e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

(0-10) 0-2 Completa e attinente- Buono 3    
Semplice e lineare- Sufficiente 2    
Imprecisa e frammentaria- Insuff. 1 
Assente- 0 

 

INDICATORE 6 
Interpretazione  corretta  e 
articolata del testo 

(0-15) 0-3 Adeguata- Buono 3 
Sufficiente - 2 
Carente - 1 
Assente - 0 

 

Sufficienza: 12 punti 



I.I.S. “P. G. BONSIGNORI” - REMEDELLO (BS) - A. S. 2021/22 

CLASSE QUINTA BIT                         ALUNNO ___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente- Ottimo 4 
 

Completa e appropriata - Buono 3 
 

In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2 

 
Imprecisa ed incompleta- insufficiente 

1 

 

INDICATORE 2 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Ottimo 4 

Adeguata- Buono 3 

Semplice ma corretta- Sufficiente 2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente 
1 

Gravemente scorretta  0 

 

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali- Ottimo 4 

Chiare e coerenti- Buono 3 

Semplici e lineari- Sufficiente 2 

Imprecise e frammentarie- Insuff. 1 

Assenti  0 

 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 
INDICATORE 4 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

(0-1) 0-3 Presente- Buono 3 
 

Parzialmemte presente- Sufficiente  2 
 

Imprecisa e frammentaria- Insuff. 1 
 

Assente 0 

 

INDICATORE 5 
Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

(0-10) 0-2 Nel complesso presenti- Sufficiente 2 

Scarse- Insufficiente 1 

Assenti  0 

 

INDICATORE 6 
Capacità  di  sostenere con  

coerenza  un percorso  ragionato 
adoperando  connettivi 

pertinenti. 

(0-15) 0-3 Soddisfacente- Buono 3 
Adeguata- Sufficiente 2 
Scarsa- Insufficiente 1 

Assente  0 

 

 

Sufficienza: 12 punti 



I.I.S. “P. G. BONSIGNORI” - REMEDELLO (BS) - A. S. 2021/22 

CLASSE QUINTA B IT                         ALUNNO ___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

-Coesione e coerenza testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente- Ottimo  4 
Completa e appropriata - Buono  3 
In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2 
Imprecisa ed incompleta- insufficiente 
1 

 

INDICATORE 2 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale.   

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Ottimo  4 
Adeguata- Buono 3 
Semplice ma corretta- Sufficiente 2 
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente 
1 
Gravemente scorretta  0 

 

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali- Ottimo 4 
Chiare e coerenti- Buono 3 
Semplici e lineari- Sufficiente 2 
Imprecise e frammentarie- Insuff. 1 
Assenti  0 

 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

INDICATORE 4 
Pertinenza  del  testo rispetto  
alla  traccia  e coerenza  nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 

(0-1) 0-3 Presente- Buono 3 
Parzialmente presente- Sufficiente  2 
Imprecisa e frammentaria- Insuff. 1 
Assente - 0 

 

INDICATORE 5 
Sviluppo  ordinato  e lineare 
dell’esposizione 

(0-10) 0-3 Adeguato- Buono 3 
Semplice ma lineare- Sufficiente 2 
Scarso - Insufficiente 1 
Assente - 0 

 

INDICATORE 6 
Correttezza  e articolazione  delle 
conoscenze  e  dei riferimenti 
culturali 

(0-15) 0-2 Adeguate - Sufficiente 2 
Scarse - Insufficiente 1 
Assente - 0 

 

Sufficienza: 12 punti 

 

 



I.I.S. “P. G. BONSIGNORI” - REMEDELLO (BS) - A. S. 2021/22 

 

CLASSE QUINTA B IT                         ALUNNO ___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE D. S. A. PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

(1-30) 1-6 Ottimo 6 
Buono   5 
Discreto 4 
Sufficiente3 
Parziale 2 
Insufficiente 1 

 

INDICATORE 2  
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.   

 
(1-20) 1-4 

Ottimo 4 
Buono   3 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 

 

INDICATORE 3   
Espressione di giudizi critici e/o 
valutazioni personali. 

 
(1-10) 1-2 

 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 
 

 

INDICATORE 4  
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione).  

 
(1-15) 0-3 

 
Preciso 3 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 
Del tutto disattesi 0 
 

 

INDICATORE 5  
Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo. 

 
(0-25) 0-5 

Ottimo 5 
Buono   4 
Sufficiente 3 
Parziale 2 
Insufficiente 1 
Assente 0 
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TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1  
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza 
testuale.  

 
(1-30) 1-6 

Ottimo 6 
Buono 5 
Sufficiente 4 
Parziale3 
Insufficiente 2 
Grav. Insufficiente 1  

 

INDICATORE 2  
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.   

 
(0-20) 10-4 

Ottimo 4 
Buono 3 
Sufficiente 2 
Imprecisa e frammentaria 1 
Assente 0 

 

INDICATORE 3  
Espressione di giudizi critici 
e/o valutazioni personali. 

 
(0-20) 1-4 

Ottimo 4 
Buono 3 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 
Non presente0 

 

INDICATORE 4  
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 
 
 

 
(0-30) 0-6 

Ottimo 6 
Buono   5 
Sufficiente 4 
Parziale 3 
Insufficiente 2 
Grav. Insufficiente. 1 
Assente 0 
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TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

 

 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1  
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza 
testuale.  

 
(1-30) 1-6 

Ottimo 6 
Buono 5 
Sufficiente 4 
Parziale 3 
Insufficiente 2 
Grav. Insufficiente 1  

 

INDICATORE 2  
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.   

 
(0-20) 10-4 

Ottimo 4 
Buono 3 
Sufficiente 2 
Imprecisa e frammentaria 1 
Assente 0 

 

INDICATORE 3  
Espressione di giudizi critici 
e/o valutazioni personali. 

 
(0-20) 1-4 

Ottimo 4 
Buono 3 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 
Non presente 0 

 

INDICATORE 4  
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
 
 

 
(0-30) 0-6 

Ottimo 6 
Buono   5 
Sufficiente 4 
Parziale 3 
Insufficiente 2 
Grav. Insuff 1 
Assente 0 

 



 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Padre G. Bonsignori” 

Anno scolastico 2021/2022 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: SISTEMI E RETI 

SIMULAZIONE PROVA ESAME 04/05/2022 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e uno tra i quesiti proposti nella seconda parte 

 

PRIMA PARTE 

 

Nell'ambito della rilevazione periodica della popolazione un’Azienda è stata incaricata dal Ministero 

per la Pubblica Amministrazione di operare il censimento di Comuni situati in zone montane. 

Le attività di censimento vengono svolte secondo due modalità: 

• per mezzo di infopoint collocati presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni interessati 

• da parte di incaricati della Società dotati di laptop/tablet che si recano presso le abitazioni 

dei cittadini che si trovano in zone distanti dagli uffici comunali. 

L'accesso alla banca dati del Sistema Informatico Centrale presso il Ministero per la Pubblica 

Amministrazione è consentito attraverso un portale dedicato a questa attività sia ai cittadini che per 

mezzo degli infopoint possono inserire le informazioni che li riguardano sia agli incaricati sul 

territorio che si collegano con i dispositivi in dotazione. 

 



 

2/2 

 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive definisca gli aspetti progettuali che consentano la 

gestione del suddetto servizio con particolare riferimento a: 

• architettura applicativa per la gestione del servizio (schema della distribuzione delle 

componenti software ecc) 

• infrastruttura hardware presso Ministero per la Pubblica Amministrazione e gli Uffici 

Anagrafe dei Comuni (schema logico organizzazione della server farm, caratteristiche 

principali degli infopoint e dei laptop/tablet) 

• connettività fra Ministero per la Pubblica Amministrazione, infopoint, operatori sul territorio 

(schema logico delle connessioni e piano di indirizzamento della server farm e della 

connessione di almeno un infopoint e un laptop/tablet) 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato scelga uno fra i seguenti due quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta 

della lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle 

 

1. Quali possono essere le modalità di autenticazione per l'accesso al Sistema Informativo Centrale 

attraverso il portale messo a disposizione dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 

 

2. Cosa è una Access Control List (ACL) e quale ruolo riveste nel funzionamento di un firewall 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 5 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 

Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte della prova ed a rispondere a 1 tra i quesiti proposti. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



 
  
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 

Studente ___________________________     data ________________ 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 
disciplina.  

/3 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento alla correttezza e alla completezza di: 
• scelta di dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali; 
• descrizione, comparazione ed applicazione del 

funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

• configurazione, installazione e gestione di sistemi di 
elaborazione dati e reti; 

• • sviluppo di applicazioni informatiche per reti e/o servizi a 
distanza 

 
 
 

/3 
 

/3 
 
 

/4 
 

/4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

/3 

 
Totale 
 

/20 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 
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