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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE TRIENNIO 
 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
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PATRIZIA 

BOSCOLO CEGION 
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PATRIZIA 

BOSCOLO CEGION 
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TELECOMUNIC. 
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GESTIONEP. O. I. -------------- -------------- 
VOLPATO SARA 

(GIROTTO N.) 
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OTTANI MARCO 

(PERSANO M.) 

MANFRIN CRISTINA 
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2. (DONI C.) 

-------------- 

LINGUA INGLESE 
GALLIMBERTI 

PETRA 

GALLIMBERTI 

PETRA 

GALLIMBERTI 

PETRA 

MATEMATICA CAPODIECI MARINA 

CAPODIECI MARINA 

CAPODIECI MARINA 

COMP. MATEM. BELLEMO PIETRO -------------- 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

SANDONA‟ 

ISABELLA 

SANDONA‟ 

ISABELLA 

SANDONA‟ 

ISABELLA 

RELIGIONE 
BIGHIN 

PIERGIORGIO 

BIGHIN 

PIERGIORGIO 

BIGHIN 

PIERGIORGIO 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  

5DInformatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina4 di 92 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il profitto della classe risulta buono con alcuni alunni che hanno raggiunto ottimi livelli di 

preparazione. 

Per quanto attiene al comportamento, la classe si è dimostrata responsabile e favorevole al dialogo 

educativo, rispettosa degli ambienti e delle strutture anche durante l‟attività di laboratorio e durante 

le visite didattiche. 

Durante il triennio c‟è stata una buona continuità negli insegnamenti delle discipline. 

La crescita della classe è stata costante soprattutto dal punto di vista dell‟impegno e dei risultati.  

Gli alunninel corso del terzo equarto anno hanno conseguito la certificazione CISCO IT Essentials 

al superamento dell‟esame finale e tra la classe quarta e quinta hanno conseguito anche la 

certificazione Cisco CCNA1 – Introduction to Network al superamento dell‟esame finale.  

Gli studenti si sono dimostrati particolarmente interessati e partecipi, anche ad attività 

extracurricolari, di orientamento in entrata, festa d‟istituto, progetto tutor rivolto alle classi del 

biennio, concorsi letterari e scientifici-tecnologici, gare di informatica, di matematica e di scienze 

motorie, per i quali hanno ricevuto apprezzabili riconoscimenti.  

Per gli studenti che hanno presentato lacune o particolari necessità, sono stati svolti interventi di 

recupero sia in itinere che con corsi pomeridiani. 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

OBIETTIVI CURRICOLARI E PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO IN 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (art. Telecomunicazioni) 

 

Profilo professionale del diplomato in Informatica e Telecomunicazioni al termine dei 5 anni: 

 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 

dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 

all'analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, database, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 

segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale, quindi orientato ai servizi, e per i sistemi dedicati 

"incorporati" (firmware); 

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali ed 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni ("privacy"). 
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E' in grado di: 

 

 collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione 

produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 

di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta sia nella forma orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell'obbiettivo, 

nell'analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d'uso. 

  

Nell‟articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita l‟analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell‟indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

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

telecomunicazione. 

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

della qualità e della sicurezza. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 

percorso di riferimento. 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI 

CONOSCENZA E ABILITA‟ 

 

 Giudizio ECCELLENTE (10): Il profilo del giudizio di ottimo siè maturato concontinuitànel 

corso dell‟anno. 

 

 Giudizio OTTIMO (9): La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da 

autonomia di giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di 

conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma 

corretta, disinvolta e arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo educativo 

attivamente e con validi contributi personali.  

 

 Giudizio BUONO (8): Lapreparazione di base è organica ecompleta.  Nelleverifiche ha 

evidenziato il raggiungimentodeilivelli  attesi  di  conoscenza,  comprensione  e  applicazione  

anche nei  casi  complessi.  Sa esporreinformacorretta  e  disinvolta,  talora  arricchita  da  spunti  

personali. Hamanifestatoimpegnoed hapartecipato attivamente al dialogo educativo.  

 

 Giudizio DISCRETO (7):La preparazione di base  è  omogenea  e  abbastanza  approfondita. 

Nelle verifichehaevidenziato Il raggiungimento dei livelli attesi diconoscenza, comprensione e 

applicazione  almeno  nei  casi  più  semplici.  Saesporreinforma  corretta  anche  se  priva  di 

particolari approfondimenti. Sesollecitato ha partecipato attivamenteal dialogoeducativo.  

 

 Giudizio SUFFICIENTE (6): La preparazione di base risulta omogenea ma non  approfondita. 

Nelle verifiche ha evidenziatoilraggiungimentodei  livelli  attesi  di  conoscenza  e  

comprensione. Saesprimersi con sufficientecorrettezza. Hapartecipatoaldialogo  educativo  in  

modo  corretto ma passivo.  

 

 Giudizio INSUFFICIENTE (5): La preparazione di base è inadeguata. Nelle 

verifichehaevidenziato lacune nella conoscenza, nella comprensione e nella capacità 

diapplicazione. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Ha partecipato poco al dialogo 

educativo.  

 

 Giudizio GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4): La preparazione di base è del tutto 

inadeguata.  Nelle verifiche ha evidenziato gravi lacune nella conoscenza, nellacomprensionee 

nella capacità di applicazione. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha 

partecipato al dialogo educativo.  

 

 Giudizio DEL TUTTO INSUFFICIENTE (1/2/3): Il profilo descritto nel giudizio digravemente 

insufficiente si è evidenziato con continuità nel corso dell'anno e trova riscontri nel curriculum. 
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ITALIANO 
 

La classe ha sempre dimostrato interesse e partecipazione alle attività proposte, contribuendo a 

creare un clima costruttivo e di dialogo. 

Il comportamento degli allievi è stato corretto e rispettoso delle norme della convivenza scolastica, 

dimostrando un forte senso di responsabilità, che ha favorito un‟efficace azione didattica in un 

ambiente collaborativo e sereno.  

La maggior parte degli studenti è stata autonoma nella gestione del lavoro scolastico e motivata nel 

rendere sempre più organizzato il proprio metodo di studio, anche se, alcuni, devono essere ancora 

guidati nella rielaborazione espositiva e critica delle tematiche affrontate. 

 

In generale l‟esposizione orale può dirsi buona, solo per alcuni permane una insicurezza nella 

capacità di esprimersi con precisione e proprietà di linguaggio. 

Solo un esiguo numero di alunni dimostra conoscenze fragili e incertezze nell‟esposizione, a causa 

di uno studio non adeguato e di impegno discontinuo. 

Il programma preventivo di letteratura è stato assimilato in modo soddisfacente da quasi tutti gli 

alunni. 

Il profitto è mediamente buono per la maggior parte degli studenti. 

Lo studio domestico, per la quasi totalità è stato adeguato. 

Buona la produzione scritta anche se per alcuni permangono difficoltà di ordine sintattico, dovute a 

precedenti lacune formative, pertanto per colmare queste carenze, in classe è stata intrapresa la 

lettura e l‟analisi guidata di alcuni testi narrativi e poetici e consigliata la lettura individuale di 

alcuni classi a piacere, presi in prestito dalla nostra biblioteca scolastica.  Tutto ciò al fine di 

arricchire lessico e correttezza grammaticale raggiungendo nel complesso risultati soddisfacenti. 

L‟attività didattica è stata articolata in un momento propositivo ed espositivo e uno di tipo 

rielaborativoeoperativo, utilizzando oltre alla lezione frontale, lo scambio dialogico e lavori di 

gruppo a seconda delle proposte che di volta in volta provenivano dalla nostra scuola, come ad 

esempio l‟iniziativa del miur “libriamoci”, che ha visto la classe cimentarsi sul tema della legalità e 

il progetto “il quotidiano in classe”, che ha dato modo ai ragazzi di documentarsi e discutere su 

diversi temi di attualità. 

Quanto alla produzione scritta, sono state proposte alcune esercitazioni volte ad allenare gli alunni 

al raggiungimento di una soddisfacente padronanza della lingua italiana, nonché di discrete capacità 

espressive logico linguistiche e critiche. 

 

Sono state effettuate due simulazioni scritte di prima prova sulle tipologie testuali previste 

dall‟esame di Stato (tipologia A, B, C, D). 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1 

 

L‟etàpostunitaria 
 Strutture politiche sociali ed economiche, le ideologie, le istituzioni 

culturali, gli intellettuali, la lingua, fenomeni letterari e generi 

 La contestazione ideologia e stilistica degli scapigliati 

 La Scapigliatura 

 Il Naturalismofrancese 

 I fondamenti torici e i precursori (Zola, Falubert) 

 Madame Bovary (sintesi del romanzo) 

 Il verismoitaliano 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  

5DInformatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina8 di 92 
 
 

 La diffusione del modellonaturalista 

 La poetica di Capuana e Verga 

Modulo 2 

 

G. Carducci 
 Poeticapensiero e opere 

 Da Rime Nuove:“Pianto antico”, analisi del testo 

 Da Odi Barbare: “Alla stazione in una mattina d‟autunno” 

Modulo 3 

 

G. Verga 
 La biografia 

 I romanzipreveristi 

 La svoltaverista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell‟impersonalità 

e la tecnica narrativa 

  L‟ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: la differenza tra 

l‟impersonalità di Verga e quella di Zola, le diverse ideologie 

 Vita deicampi 

 Sintesi di rosso “Malpelo” 

 Il ciclo dei vinti: il tema di fondo, il problema formale, le posizioni 

ideologiche 

 I Malavoglia: intreccio, l‟irruzione della storia, modernità e tradizione, 

visione antiidilliaca, lo straniamento 

 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interesse 

economico. 

 La conclusione del romanzo: l‟addio al mondo pre-moderno 

 Il Mastro don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, interiorizzazione del 

conflitto, valori economicità, la critica della religione della roba 

 

Modulo 4 

 

Il Decadentismo 
 L‟origine del termine “Decadentismo”, la visione del mondo, la poetica, i 

temi e i miti della letteratura decedente 

 Decadentismo e Romanticismo 

 Decadentismo e Naturalismo 

 Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

 

Modulo 5 

 

G. D‟Annunzio 
 La biografia 

 L‟estetismo e la suacrisi 

 Il piacere e la crisi dell‟estetismo 

 Lettura e analisi “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperellied Elena Muti” 

 Il superuomo e l‟esteta 

 Lettura e analisi “La sera Fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 

 

 

Modulo 6 

 

G. Pascoli 
 La biografia 

 La poetica e i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali 

 Myricae 

 Lettura e analisi “Lavandare”; “X agosto”; “Temporale”; “Il lampo” 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  

5DInformatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina9 di 92 
 
 

 I Canti di Castel Vecchio 

 Lettura e analisi “Il gelsomino notturno” 

Modulo 7 

 

Il primo novecento 
 La situazione storica e sociale in Italia, la crisi del Positivismo: la relatività 

e psicanalisi, l‟intellettuale protagonista, la lingua, le caratteristiche della 

produzione letteraria. 

 La stagione delle avanguardie: i futuristi  

 Filippo Tommaso Marinetti, “Il Manifesto del futurismo” 

 Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire”  

Modulo 8 

 

I.Svevo 

 La biografia 

 I romanzi di Svevo a confronto: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

 “La coscienza di Zeno”: caratteri 

 Lettura e analisi; “ Il fumo”; “La morte del padre”; “La profezia di 

un‟apocalisse cosmica” 

Modulo 9 

 

L. Pirandello 

 La biografia, la visione del mondo, la poetica 

 Le Novelle e l‟atteggiamentoumoristico 

 Lettura e analisi dalle “Novelle per un anno” di “Ciaulascopre la luna”, “Il 

treno ha fischiato” 

 Il Fu Mattia Pascal 

 Lettura e analisi “la costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

 Uno nessuno e centomila 

 Lettura e analisi, “Nessun nome” 

 Il Teatronelteatro 

 “Sei personaggi in cerca d‟autore”: la struttura del testo, la vicenda del 

dramma, l‟impossibilità di scrivere e di rappresentare il dramma dei 

personaggi 

Modulo 10 U. Saba 
 Vita, pensiero, poetica e opere 

 Il Canzoniere 

 Lettura e analisi di: “Trieste” 

 Lettura e analisi di: “Mio padre è stato per me l‟assassino” 

 

Modulo 11 

 

Tra le due guerre (1919-45) G. Ungaretti 

 La biografia 

 L‟allegria: la funzione della poesia, l‟analogia, gli aspetti formali, le 

vicende editoriali e il titolo dell‟opera, la struttura e i temi 

 Lettura e analisi di: “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; 

“Soldati”; 

 Da “Il dolore “ lettura e analisi di “Non gridate più”. 

 

Modulo 12 La Divina Commedia 

 Caratterigeneralidell‟opera 

 Caratterigenerali del Paradiso 

 Lettura, parafrasi, analisi e commento di un‟ampia scelta di canti 

Lo svolgimento di questo modulo si realizzerà durante l‟intero anno scolastico 
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Previsione del programma da svolgere entro la fine dell‟anno. 

 

Modulo 13 E. Montale 

 La biografia 

 Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell‟aridità, la crisi dell‟identità, la 

memoria e l‟indifferenza, il varco, la poetica 

 Lettura e analisi “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere 

ho incontrato” 

 Da Satura lettura e analisi: “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione 

di scale” 

Modulo 14 Dal dopoguerra ai giorni nostri- I. Calvino 

 La biografia 

 Il primo Calvino tra neorealismo e componente fantastica 

 Il Baronerampante 

 Il secondo Calvino: la “Sfida al labirinto” 

 Se una notte d‟inverno un viaggiatore 

 Le ultimeopere 

 

METODI e STRATEGIE 

 

L‟insegnante ha presentato agli studenti le caratteristiche fondamentali delle varie epoche storiche, 

così come le strutture e i temi dei generi letterari che si sono incontrati, con riferimento ai principali 

autori e al contesto storico-culturale. 

In classe sarà svolta in classe la lettura e l‟analisi di alcuni componimenti in prosa e in versi degli 

autori scelti, ponendoli in rapporto al loro e al nostro tempo, delineandone la poetica. 

L‟obiettivo è stato quello di sviluppare il gusto per la lettura autonoma ed educare alla 

comprensione del testo letterario, oltre che comprendere il rapporto tra esperienza personale dello 

scrittore e quella storica e la genesi dei componimenti stessi. 

In generale si è cercato di rispettare le informazioni basilari interne alle linee guida dei programmi 

vigenti, tenendo conto anche dei ritmi reali di apprendimento e delle capacità di assimilazione. A 

tale proposito, nella scelta dei contenuti, ci si èattenutiad alcuni criteri quali il primato della qualità 

sulla quantità e percorsi di studio capaci di conciliare le affettive esigenze della classe con la 

conoscenza complessiva dei vari argomenti.  

E‟ stata privilegiata la lezione frontale, soprattutto per la parte propositiva ed espositiva, allo stesso 

modo sono state favorite anche quelle attività in grado di consentire interventi più precisi da parte 

degli studenti, come la discussione con domande per sollcitare il confronto delle interpretazioni ed 

eventuali iniziative a carattere interdisciplinare. 

Per quanto riguarda lo studio della Letteratura si è cercato di favorire la comprensione dello spirito 

del mondo letterario nella sua complessità, attraverso due livelli di lettura: a) quello del contesto 

storico-culturale per i valori morali, sociali e per i codici linguistici e stilistici; b) quello relativo alla 

conoscenza dell'autore, del suo itinerario spirituale, ideologico, artistico, della poetica e dei caratteri 

peculiari della sua produzione. 

L'analisi del testo è avvenuta attraverso alcune operazioni fondamentali, quali il chiarimento 

lessicale (parafrasi nella sua funzione esplicativa e come esercizio di produzione), degli aspetti 

metrico-ritmici, il commento e la valutazione critica. 

Riguardo all'Educazione linguistica, la riflessione su strutture e funzioni si è sviluppata attraverso 

l'analisi dei testi come momento di consapevolezza delle varie strutture compositive. 
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Considerate eventuali difficoltà linguistico-espressive al termine di ogni argomento gli alunni sono 

stati guidati alla schematizzazione e rielaborazione anche attraverso l‟ausilio di programmi di video 

scrittura volto al recupero o al rafforzamento delle abilità. Adeguato spazio è statoriservato anche 

alla definizione analitica delle varie tipologia della Prova d‟Esame d'Italiano, cui sono seguite 

esercitazioni domestiche secondo esempi di composizione. 

 

MEZZIE STRUMENTI 

 

Strumento fondamentale nello svolgimento dell'attività didattica è stato il testo in adozione, 

G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria – L'ATTUALITA' DELLA LETTERATURA-  

Dall‟età postunitaria ai giorni nostri Volume 3° Paravia editore. 

L‟insegnante ha adottato le seguenti strategie didattiche: 

 Lezionefrontale 

 Lezionedialogata 

 Conversazione e discussione 

 Costruzione di schemi e scalette per la produzione scritta e orale  

 Lettura, analisi e discussione di testi 

 Produzione di testi scritti e multimediali 

 

Gli studenti sono stati guidati dal docente a rafforzare e consolidare la competenza relativa al saper 

interrogare il testo e a saper rielaborare le conoscenze apprese costruendo una scaletta ragionata che 

potrà essere descritta verbalmente. 

Nelle discussioni in classe si sono individuati i concetti-chiave e gli studenti sono 

staticontinuamente sollecitati da frequenti domande sugli argomenti affrontati, pertanto si 

èprivilegiats la lezione dialogica ela discussione. 

 

INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 

 

Per gli alunni con difficoltàsono state previste attività di ripasso e chiarimento di concetti non 

ancora consolidati; per lo sviluppo invece si sono favorite attività di approfondimento e 

ampliamento delle conoscenze. 

 

CRITERIESTRUMENTIDI  VALUTAZIONE 

 

Per  quanto riguarda le modalità, le verifiche sono state sia scritte che orali. 

Per quanto riguarda le forme di verifica: 

 perl‟orale:  

o l'interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 

o l'esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del 

programma svolto; 

o il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 

orientarsi in essa; 

o il commento orale a un testo dato;    

 per lo scritto:  

o prove rispondenti alle tipologie dall‟Esame di Stato (A, B, C, D) 

o relazioni, temi, test strutturati. 

All‟orale la valutazione è dipesa dai seguenti elementi: 

a) comprensione dei contenuti; 
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b) capacità di esporre con chiarezza, coerenza e correttezza gli argomenti studiati; 

c) costanza e serietà dell‟impegno; 

d) capacità di approfondimento, collegamento e di rielaborazione. 

 

Lo scritto invece è stato valutatoin base ai seguenti parametri: 

a) comprensione della traccia; 

b) rispetto della tipologia testuale richiesta; 

c) completezza e correttezza del contenuto nel caso di temi di letteratura o storia o di analisi 

del testo con contestualizzazione; 

d) coerenza e correttezza delle argomentazioni; 

e) correttezza orto-sintattica e grammaticale; precisione lessicale. 

 

Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti sono stati coinvolti in verifiche oraliper valutare la 

capacità di partecipare e accertarel‟acquisizione, la comprensione delle informazioni proposte e la 

loro rielaborazione attraverso la riflessione, l‟organizzazione logica delle informazioni, l‟uso 

corretto del codice lingua.  

Inoltre sono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali, durante il lavoro 

in classe, nonché la precisione e la cura del materiale scolastico (quaderno). 

Il mancato rispetto di una consegna domestica, non adeguatamente giustificato o il comportamento 

reiterato è stato valutato in misura negativa. 

Nella fase di valutazione, l‟insegnante ha tenuto conto delle seguenti voci significative: 

 in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell‟apprendimento; 

 in particolare nelle verifiche scritte e orali: 

o l‟uso corretto del codice lingua 

o la quantità e la qualità delle informazioni  

o la coerenza e la coesione delle informazioni riportate 

o l‟uso del registro linguistico adeguato 

o la capacità di argomentare 

 In particolare, nel lavoro in classe e a casa: 

o impegno costante; 

o partecipazione attiva e proficua; 

o qualità e puntualità delle consegne; 

o tenuta del materialedidattico. 

 

OSSERVAZIONI FINALI E OBITTIVI RAGGIUNTI  

 

L‟obiettivo principale del lavoro è stato quello di abituare gli studenti al confronto autonomo e 

critico con i testi e gli autori affrontati.  

In questa prospettiva si è prestata un‟attenzione solo funzionale ai dati biografici, utilizzandoli 

prima di tutto nell‟ottica di un inquadramento ideologico e culturale dell‟opera analizzata. 

Si è invece cercato di sviluppare il più possibile gli strumenti per l‟analisi e la comprensione anche 

attraverso confronti e collegamenti. In genere la classe ha collaborato attivamente, dimostrando un 

buon interesse. 

Alcuni studenti hanno fatto ai loro compagni la presentazione di un autore tra quelli previsti nel 

programma di studio nella doppia prospettiva di valutare nella loro autonomia e 

contemporaneamente di abituarli a una modalità di esposizione più complessa rispetto 

all‟interrogazione scolastica tradizionale. 

Complessivamente i risultati sono stati buoni. 
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STORIA 
 
Per la relazione finale sulla classe si rimanda a quanto esposto nella disciplina di italiano. 

Il programma preventivo di storia è stato assimilato in modo adeguato da quasi tutta la classe. 

Gli alunni hanno seguito le lezioni dimostrando un discreto interesse per la storia del Novecento e 

una viva partecipazione, i loro interventi sono stati pertinenti e frequenti. 

I moduli trattati sono stati affrontati nel modo più lineare possibile, al fine di far comprendere i 

ragazzi come le dinamiche del passato si intersechino saldamente agli eventi del presente. 

Per far ciò, si è insistito sul nesso causa-effetto delle fasi storiche, ponendo particolare attenzione ai 

contesti economici e sociali che le hanno generate. 

Sono state svolte, infine, analisi e confronti tra il mondo contemporaneo e il passato. 

Numerose e informali discussioni tra docente ed allievi su argomenti di attualità hanno completato 

Il regolare svolgimento delle lezioni. 

L‟impegno degli studenti e il metodo di studio sono stati adeguati. 

Il profitto conseguito è complessivamente buono, con valutazioni, in alcuni casi, più che buone. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

UNITA' 1 TRA „800 e „900: L‟EPOCA DELLA MASSE E DELLA VELOCITA‟ 

 

• Le masse entrano in scena 

• L‟Italia nell‟età Giolittiana 

• Il secolo della fisica e della velocità 

UNITA' 2 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

• Le origini del conflitto 

• Guerra di logoramento e guerra totale 

• Intervento americano e sconfitta tedesca 

UNITA' 3 L‟ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

 

• Il problema dell‟intervento 

• La guerra dei generali 

• Il patto di Londra 

• Il fronte italiano 

• Da Caporetto alla vittoria 

• Contadini soldati, tra repressione e propaganda 

• L‟atteggiamento degli italiani nei confronti della guerra 

UNITA' 4 IL COMUNISMO IN RUSSIA 

 

• Le due rivoluzioni del 1917 

• Il pensiero politico di Lenin 

• Comunismo di guerra e nuova politica economica 

• Stalin al potere 

UNITA' 5 IL FASCISMO IN ITALIA 

 

• L‟Italia dopo la prima guerra mondiale 

• Le delusioni della vittoria 

• Il movimento fascista 
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• Benito Mussolini e i primi passi del fascismo 

• Il fascismo da movimento a partito 

• Il fascismo al potere 

• Il delitto Matteotti e l‟inizio della dittatura 

• Lo stato fascista 

• Il fascismo e la questione della razza 

UNITA' 6 POTENZE IN CRISI:GERMANIA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 

 

• La Repubblica di Weimar 

• Adolf Hitler: il razzismo e il mainKampf 

• La grande depressione negli Stati Uniti 

• Roosvelt e il new deal 

• Hitler al potere 

• Da stato democratico a regime totalitario 

• Il regime nazista 

• La notte dei lunghi coltelli 

• Le SS e i sistema dei lager 

UNITA' 7 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

• Verso la guerra 

• Trattato di Rapallo 

• Il trattato di Locarno 

• La politica estera tedesca 

• La conquista dell‟Etiopia 

• Il patto d‟acciaio 

• Il patto Molotov-Ribbentrop 

• I successi tedeschi (1939-1942) 

• L‟occupazione della Polonia e la guerra lampo 

• L‟invasione tedesca dell‟U.R.S.S. 

• Operazione Barbarossa 

• La legge affitti e prestiti 

• La guerra separata del Giappone 

• L‟entrata in guerra degli Stati Uniti 

• La sconfitta della Germania e del Giappone 

UNITA' 8 L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

• La scelta di entrare in guerra 

• Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

• L‟occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

• La Repubblica di Salò 

• La resistenza 

  





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  

5DInformatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina16 di 92 
 
 

MEZZI 
 

Strumento fondamentale nello svolgimento dell'attività didattica è stato il testo in adozione, 

F.M.Feltri – M.M.Bertazzoni – F.Neri – La torre e il pedone – Dal novecento giorni nostriVolume 

3 (Sei) 

L‟insegnante ha adottato le seguenti strategie didattiche: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Conversazione e discussione 

 Costruzione di schemi e scalette per la produzione scritta e orale. 

 Uso del computer per la produzione di testi scritti e multimediali 

 

INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 
 

Per gli alunni con difficoltà si è fatto il recupero in itinere durante la consueta attività curricolare. 

 

CRITERI ESTRUMENTI  DIVALUTAZIONE 
 

Verifiche in itinere: durante la presentazione del materiale e la successiva discussione, gli studenti 

sono stati chiamati a continue verifiche oraliche hanno consentito di valutare il loro livello di 

partecipazione e comprensione di quanto proposto. Le verifiche orali hanno voluto accertare le 

capacità di comprensione, connessione e rielaborazione. 

 

I criteri di valutazione dell‟acquisizione dei temi fondamentali suindicati sono i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti; 

 coerenza nella costruzione del discorso; 

 chiarezza e correttezza dell‟esposizione; 

 ricchezza e proprietà nell‟uso del lessico specifico della disciplina; 

 capacità di operare collegamenti e di rielaborare criticamente; 

 autonomia dei processi cognitivi e operativi. 

E‟ stato valutato anche l‟uso di una terminologia adeguata e la capacità di argomentare e di fare 

opportune relazioni. 

La valutazione complessiva, oltre a tenere conto dell‟esito delle verifiche, ha considerato anche 

impegno, partecipazione, eventuali progressi o regressi dello studente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi principali sono stati lo sviluppo della capacità di costruire i principali eventi storici 

analizzati mediante opportuni collegamenti e adeguata analisi critica. 

La competenza linguistica, la capacità di sintesi e i contenuti appresi risultano soddisfacenti. 
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LINGUA INGLESE 
 

La classe composta da 15 studenti ha goduto di continuità didattica nel corso del  triennio e per 

alcuni addirittura nel quinquennio. Il clima di lavoro in classe è sempre stato positivo e le attività 

proposte si sono sempre svolte con la partecipazione attiva della maggioranza della classe, anche se 

talvolta non è stato continuo l‟impegno domestico. 

La classe, disomogeneaal suo interno per conoscenze e abilità,può essere suddivisa nei seguenti 

livelli: 

 un gruppo che evidenza una buona conoscenza degli argomenti richiesti, ha una buona 

capacità di sintesi e organizza logicamente le informazioni, si esprime con strutture 

linguistiche corrette e con un lessico vario ed approppriato 

 studenti con una discreta conoscenza degli argomenti trattati, sanno rielaborare in modo 

abbastanza pertinente le informazioni, hanno una discreta capacità di sintesi,  si esprimono 

in modo abbastanza scorrevole pur con qualche errore morfosintattico e con un lessico non 

sempre preciso 

 studenti che comprendono il messaggio globale anche se non in tutte le sue articolazioni, 

sanno organizzare le informazioni per lo più in modo lineare, ma non sempre approfondito, 

con una sufficiente  capacità di sintesi, si esprimono in modo comprensibile ma con alcuni 

errori morfosintattici ed improprietà lessicali 

 

CONOSCENZE 

 

Nel corso del presente anno si è cercato di rafforzare le seguenti conoscenze: 

 Conoscere l‟organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali,comprese quelle 

tecnico-professionali 

 Conoscere le modalità di produzione dei testi comunicativi relativamente complessi, scritti e 

orali, anche con l‟ausilio di strumenti multimediali 

 Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d‟uso, in 

particolare professionali 

 Conoscere il lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO / ABILITÀ 

 

Si è posto particolare attenzione al potenziamento  di una competenza comunicativa  attraverso lo 

sviluppo delle abilità di comprensione e di produzione orale e scritta, tale da consentire un uso della 

lingua in modo adeguato al contesto, con particoalre attenzione al lessico specifico della 

microlingua.  

Le abilitàperseguite sono le seguenti: 

 Leggere e comprendere in maniera globale ed analitica testi relativi ad argomenti tecnici e 

scientifici di tipo descrittivo; 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 

filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

 Saper riconoscere la funzione e l‟organizzazione di un testo; 

 Trasporre in lingua italiana testi scritti di contenuto specifico all‟indirizzo con attenzione 

alla precisione terminologica; 

 Saper collegare gli argomenti dei testi specifici con quelli trattati nelle materie professionali; 

 Produrre brevi testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e 

precisione lessicale; 
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 Saper rispondere oralmente e per iscritto a domande di verifica sulla comprensione; 

 Sapere utilizzare le principali strutture morfosintattiche; 

 Saper sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione comunicativa. 

 Saper utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento discilplinare. 

 Saper lavorare in maniera autonoma acquisendo un metodo di lavoro personale 

 Saper esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneitàsu argomenti 

generali di studio e di lavoro. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specificidell‟indirizzo, 

individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, ilcontesto, la situazione e i 

diversi registri utilizzati. 

 Produrre testi orali e scritti di vario tipo (riassunti,relazionisuargomenti vari) utilizzando una 

forma espressiva scorrevole ed unlinguaggio settoriale appropriato. 

 Interagire in vari contesti comunicativi, noti e non noti. 

 Saper comprendere un semplice testo su argomenti tecnici. 

 Conoscere il lessico specificoa maggior frequenza di utilizzo 

 

METODOLOGIA 

 

Nel corso degli anni si è cercato di proporre una didattica che coinvolgesse le varie abilità di 

listening, readingspeaking e writingin maniera più possibile integrata. Pertanto si è molto spesso 

ricorsi all‟uso delle nuove tecnologie per favorire un apprendimento il più possibile attivo, i 

contenuti proposti sono stati talvolta rielaborati con l‟ausilio delle tecnologie e approfonditi dagli 

studenti con un lavoro di ricerca personale o a piccoli gruppi. Si è cercato di favorire l‟uso della 

lingua il più spontaneo possibile, cercando di evitareun‟esposizione orale di tipo mnemonico. Per 

una verifica degli apprendimento e per testare il livello di comprensione della lingua si è spesso 

ricorso a placement test on line, ad esercizi di completamento, a scelte multiple, a domande aperte.  

 

Le strategie didattiche adottate sono le seguenti: 

 

 Individuazione di aspetti iconici e di indizi discorsivi e tematici presenti nel testo attivando 

le conoscenze già possedute dagli allievi 

 Essere in grado di porsi domande e formulare ipotesi 

 Comprendere le principali informazioni esplicite 

 Effettuare inferenze in base a informazioni contenute nel testo 

 Valutare l‟utilità delle informazioni 

 Rielaborare con parole diverse testi letti o ascoltati. 
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Dal testo: Veronica Leary, IT Milestones for careers in Information Technology, ed. Europass 

 

CONTENUTI TEMPI 

Unit 3 Operating Systems and Software 

Operating systems. BIOS - Basic input output system. Utility software. 

Linux and the “open source movement”. GraphicalUser Interface. 

Settembre 

Ottobre 

Unit 4 Application software  

Application software. Word processing. Speadsheet and Diagrams. 
Novembre 

 

Databases. Creating presentations. 

Further Reading: Data mining 
Dicembre 

Unit 6 The Internet and globalization 

Searching the web. From maps to navigation systems. Search engines. 

Negative aspects of the Internet. Internet crime. Spyware. 

Gennaio 

Febbraio 

Unit 5 Lans, Wans and Gans 

Networks. Lan versus Intranet. Network topologies. Wide Area Network 

Unit 7 Programming 

Programming logic. Basic Programming. Programming languages. A 

short history of programming languages. Erroralert! 

Further Reading: The problem with programming 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

dal testo: Invernizzi, Vlllani, Mastrantonio, Hill,TopGrammar, ed.  HerblingsLanguages 

 

 Reported Speech 

 Phrasalverbs 

 Modalverbs 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI 

 

 capacità di dedurre dal contesto il significato dei termini nuovi;  

 capacità di definire un termine in lingua straniera, senza necessariamente ricorrere alla 

traduzione;  

 capacità di trasferire in altri contesti la terminologia specifica acquisita, così come il lessico 

relativo alla lingua standard;  

 capacità di distinguere l‟essenziale dall‟accessorio, di analizzare, di sintetizzare, di esporre in 

sequenza logica e logicamente concludere un discorso;  

 capacità di operare collegamenti all‟interno della disciplina e con altre materie;  

 competenza nell‟uso del dizionario.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

La valutazione degli studenti si riferisce prevalentemente alla loro capacità globale di comprendere 

messaggi orali e testi scritti, nonché di usare la lingua per comunicare, anche esponendo contenuti 

specifici studiati.  

Sono state considerate:  

• la capacità di comprensione delle domande;  

• la conoscenza dei contenuti;  

• la correttezza linguistica e la coerenza nell‟esposizione orale e scritta;  

• la capacità di operare collegamenti;  

• la capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale.  

I requisiti minimi per il raggiungimento della sufficienza sono stati la conoscenza dei contenuti ed 

una esposizione abbastanza diligente, puntuale e corretta, priva di collegamenti / commenti ed 

apporti personali. Vi è sempre stata tolleranza per un limitato numero di errori non gravi, che non 

pregiudicano la comprensione del messaggio che lo studente intende far pervenire 

 

STRUMENTI 

 

I testi in adozione sono  

• Veronica Leary, IT Milestones for careers in Information Technology, ed. Europass 

• Invernizzi, Vlllani, Mastrantonio, Hill,TopGrammar, ed.  HerblingsLanguages 

• fotocopie 

• Teatro in Inglese: A Midsummer night’s Dream 

Sitografia 

www.britishcouncil.or/learnenglishteens 

www.englishfeelgood.com 

www.bbc.co.uk/learningenglish 

www.examenglish.com 

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english 

www.ted.com/talks 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche formativee sommative proposte sono state proposte con sistematicità per un 

monitoraggio continuo sulle acquisizioni dell conoscenze e competenze. 

La valutazione si è i basata sulle competenze linguistiche e sulla capacità di rielaborare  i contenuti 

appresi, ed è stata effettuata in base a: 

 

• padronanza dei contenuti 

• uso dei linguaggi specifici 

• chiarezza espositiva 

• competenza linguistica 

 

La valutazione rappresenta la sintesi fra i risultati delle prove, il progresso maggiore o minore 

rispetto ai livelli i partenza e tutti gli elementi utili che sono emersi   nel corso dell‟anno, quali il 

comportamento in classe, l‟impegno ed l‟interesse.  

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate due  simulazioni di Terza Prova secondo la 

tipologia B, consentendo l‟uso del dizionario monolingue. 

http://www.britishcouncil.or/learnenglishteens
http://www.englishfeelgood.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://www.examenglish.com/
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english
http://www.ted.com/talks
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MATEMATICA 
 

OBIETTIVI 

 

FINALITA‟ GENERALI  

 

Nel corso del triennio l‟insegnamento della matematica prosegue e amplia il processo di 

preparazione scientifica e culturale avviato nel biennio e contribuisce, assieme agli insegnamenti 

delle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico e alla promozione intellettuale. 

 

In particolare lo studio della matematica promuove:  

 l‟acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 

 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;  

 l‟attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite.  

 

L‟insegnamento della matematica deve inoltre concorrere a consolidare le attitudini verso studi 

tecnico-scientifici ed offrire quel bagaglio di nozioni e quella mentalità tecnica necessari ad un 

inserimento più efficace nel mondo professionale o ad affrontare studi a livello superiore. 

 

Alla fine del triennio l‟alunno dovrà dimostrare di:  

 possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiare l‟organizzazione complessiva 

soprattutto sotto l‟aspetto concettuale;  

 saper affrontare a livello critico problemi empirici o di nature scientifico- tecnica, scegliendo in 

modo flessibile e personale le strategie di approccio;  

 saper adoperare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti automatici;  

 comprendere il rapporto tra scienza e tecnologia e il valore delle più importanti applicazioni 

tecnologiche;  

 trattare con competenza problemi di carattere tecnico, in modo particolare quelli relativi 

all‟indirizzo di studi.  

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

- Acquisire il concetto d‟integrale definito e indefinito. Conoscere le primitive di alcune funzioni 

d‟uso frequente. Saper esporre le proprietà degli integrali (definiti e indefiniti). Saper 

determinare la primitiva di una funzione. Saper applicare i metodi d‟integrazione studiati 

(scomposizione, sostituzione, per parti). Saper integrare funzioni razionali fratte.  

- Saper enunciare il teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli) e stabilire il 

collegamento esistente tra integrale definito e indefinito di una funzione (formula di Newton-

Leibniz). Saper applicare i metodi d‟integrazione al calcolo di aree di figure piane e di volumi di 

solidi di rotazione. Saper integrare una funzione che diventa infinita in qualche punto. Saper 

estendere il concetto di integrale a intervalli illimitati.  

- Saper definire un‟equazione differenziale del primo ordine. Saper definire e distinguere 

l‟integrale generale e particolare di un‟equazione differenziale. Saper enunciare il teorema di 

Cauchy per le equazioni differenziali del I ordine. 

- Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate e separabili.Saper 

calcolare l‟integrale particolare data l‟equazione differenziale e la condizione iniziale. 

- Saper dedurre l‟equazione caratteristica e l‟integrale generale di un‟equazione differenziale 

lineare omogenea del 2° ordine a coefficienti costanti. Saper enunciare il teorema sulla 
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soluzione generale di un‟equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti 

costanti non omogenea. 

- Saper risolvere equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee e non omogenee.  

- Acquisire il concetto di serie numerica. Saper definire una serie geometrica e illustrare le 

condizioni per dedurne il carattere. Saper enunciare il criterio generale di convergenza e i criteri 

di convergenza per le serie a termini positivi (confronto, rapporto, radice, integrale).Saper 

enunciare il criterio di convergenza per le serie di segno alterno e di segno qualunque.  Saper 

enunciare le proprietà delle serie. 

- Saper verificare se una serie numerica è convergente, divergente o indeterminata. Saper 

calcolare la somma di una serie geometrica convergente. Saper distinguere tra serie numeriche a 

termini positivi, di segno alterno, di segno qualsiasi. Saper applicare tutti i criteri di 

convergenza delle serie numeriche. 

 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe è formata 15 alunni tutti provenienti dalla stessa sezione.  Nell‟attività svolta in classe gli 

alunni si sono sempre dimostrati partecipi,collaborativie sufficientemente pronti a interrelazioni 

costruttivealunni/alunni e alunni/docente. 

Il profitto si attesta su livelli mediamente discreti con alcune punte di eccellenza. 

A circa un mese dal termine delle lezioni gli obiettivi prefissi sono stati completamente raggiunti 

da circa l‟85% della classe.  

Sono state effettuate iniziative didattiche di recupero e di ottimizzazione del profitto in itinere e alla 

fine del primo trimestre con l‟effettuazione di un corso di recupero pomeridiano la cui percentuale 

di successo è stata molto buona: 83%. 

 

CONTENUTI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

INTEGRALI 

Formalizzazione del concetto di integrale e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. Le 

proprietà dell‟integrale indefinito. Metodi elementari di integrazione indefinita; integrazione per 

scomposizione, per sostituzione, per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

Il problema delle aree. Integrale definito e sue proprietà. La funzione integrale e il teorema di 

Torricelli-Barrow. Relazione tra l‟integrale indefinito e l‟integrale definito di una funzione (formula 

di Newton-Leibniz). Applicazione dell‟integrale definito al calcolo di aree e di volumi di rotazione. 

Integrali impropri. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE 

 

Definizione di equazione differenziale ordinaria del primo ordine. Integrale generale, integrale 

particolare e di frontiera di un‟equazione differenziale. Teorema di Cauchy per le equazioni 

differenziali del primo ordine. Equazioni differenziali a variabili separate e separabili. 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti.Deduzione dell‟equazione 

caratteristica e dell‟integrale generale di un‟equazione differenziale lineare omogenea del 2° ordine 

a coefficienti costanti. Risoluzione di equazioni differenziali lineari del secondo ordine a 

coefficienti costanti omogenee e non omogenee. 
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SERIE NUMERICHE 

 

Definizione di serie numerica. Il carattere di una serie numerica. La serie geometrica. Condizione 

necessaria per la convergenza di una serie. Proprietà delle serie. Criteri di convergenza per le serie a 

termini positivi: criterio del confronto, del rapporto, della radice, integrale. Serie a termini di segno 

alterno. Serie a termini di segno qualsiasi. Convergenza assoluta. 

 

METODI 

 

Lo svolgimento dei diversi moduli del programma è stato articolato nel seguente modo:  

 

 Lezionefrontale.  

 Eserciziesplicativisvoltidall‟insegnante.  

 Esercizi guidati svolti alla lavagna dagli alunni, con spiegazione dei concetti in cui l‟alunno 

ha evidenziato delle difficoltà. 

 Schede di lavoro assegnate alla classe, soprattutto in preparazione alle verifiche, e 

conattività di peereducation. 

 Verificheorali.  

 Verifica scritta con valutazione (per l‟intera classe).  

 Eventuali prove di recupero per gli alunni insufficienti. 

 

MEZZI 

 

Insostituibile strumento di lavoro è il libro di testo, cui si fa continuo riferimento; il suo uso è 

guidato dall‟insegnante per permettere agli allievi di acquisire gradatamente la capacità di 

usufruirne in modo proficuo e ragionato. 

Il quaderno viene utilizzato, oltre che per la risoluzione degli esercizi in classe e a casa, come 

integrazione al libro di testo. 

In alcuni casi si fa ricorso anche a fotocopie di appunti dell‟insegnante o di esercizi. 

Nelle interrogazioni teoriche si farà a volte ricorso a presentazioni in Power Point realizzate dagli 

alunni con riferimenti e approfondimenti. 

Per quanto riguarda i mezzi utilizzati, si è in pratica fatto ricorso ai testi in adozione; i libri di testo 

in usosonoMatematica.verde per la classe 4 e per la classe 5, Bergamini – Trifone – Barozzi , casa 

editrice Zanichelli. 

  

TEMPI 

 

Ripasso iniziale: 2 ore 

Teoria del calcolo integrale: 35 ore 

Equazioni differenziali: 22 ore 

Serie numeriche : 16 ore 

Ripasso finale : 8 ore 

 

VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state frequenti, in particolar modo scritte, ma è stata dedicata attenzione anche 

alle interrogazioni orali in modo da prepararegli alunni al colloquio d‟esame. 
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Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

CONOSCENZA: capacità di richiamare alla memoria concetti e nozioni studiati, in relazione ai 

contenuti; 

 

COMPRENSIONE : saper focalizzare l‟argomento, centrando i contenuti specifici e rimanendo 

entro i limiti dell‟argomento; 

 

APPLICAZIONE: saper utilizzare le conoscenze acquisite (leggi, teoremi, regole, formule, 

definizioni,ecc…) in modo consapevole, corretto e completo; 

 

ESPOSIZIONE : saper utilizzare un linguaggio e un simbolismo specifico in modo corretto; 

 

ANALISI-SINTESI : intese come capacità di organizzare le conoscenze e le procedure acquisite per 

poter elaborare  una  strategia  e una successione di calcoli per poter formulare la risposta . 

 

Nelle forme di verifica scritta si è anche tenuto conto della quantità, qualità e 

difficoltàdeglielementi che componevano la prova scritta, comunque coprendo l‟intero arco 

numerico della valutazione e tenendo presente iparametri valutativi della griglia approvata dal 

Collegio Docenti e inserita nel PTOF. 

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al percorso individuale dello studente e quindi ai 

progressi nel profitto, all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo, alla puntualità 

nell'assolvere gli impegni e all'attitudine alla collaborazione. 
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TELECOMUNICAZIONI 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 15 allievi; un paio di alunni si sono dimostrati un po‟ troppo dinamici, 

compromettendo parzialmente la spiegazione del docente e rallentandone così l‟azione formativa e 

didattica. Tuttavia, la maggior parte degli studenti ha seguito la materia con una certa continuità e 

sono stati, come negli anni scorsi, ben disposti verso la disciplina. Notevoli, inoltre, in alcune 

occasioni, gli spunti critici e le osservazioni da parte di alcuni studenti e che sono scaturite dai vari 

argomenti trattati a lezione.  

Dal punto di vista del profitto emerge, fortunatamente un quadro più che positivo: vi sono risultati 

ottimi in 4-5 casi; pochissime sono le situazioni di incertezza.  

 

OBIETTIVI 

 

Gli studenti alla fine dell‟anno scolastico conoscono in particolare: 

 il principio delle reti a pacchetto, la pila protocollare OSI e TCP/IP; 

 il funzionamento delle reti Wifi, reti locali e lo standard Ethernet in particolare; 

 il protocollo IP e sanno fare il subnetting delle reti in modo particolare IPV4; 

 leproblematiche del routing; 

 i principali sistemi di accesso alle reti dati; 

 le problematiche legate alle codifiche di sorgente, canale e linea; 

 conoscono e sanno calcolare le bande dei segnali con modulazioni digitali; 

 le problematiche legate agli apparati mobili e le principali tecniche di accesso. 

 

Andando più in dettaglio: 

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

Segue, nel dettaglio la parte contenutistica suddivisa in moduli e unità didattiche, con la tempistica 

a fianco indicata (le prove scritte, orali, di laboratorio, ecc.. fanno parte del monte ore indicato in 

calce). 

 

Modulo n.1 

Titolo:  Struttura delle reti a commutazione di pacchetto 

 Il modello OSI e TCP/IP 

 Classificazione delle reti a commutazione di pacchetto 

 La suite TCP/IP. 

 I protocolli di trasporto TCP e UDP. Loro header e differenze. Apertura e chiusura di una 

connessione. 

 I numeri di porta e i socket. 

 Cenni ai protocolli applicativi. 

Tempo: circa 25 ore 

 

Modulo n.2. 

Titolo:   Retilocali e Ethernet    

 Caratteristichedelle LAN.  
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 Struttura della trama ethernet; 

 Funzionamento dello switch e tabella MAC. 

 Collisioninelle LAN. 

 Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Apparati e codificheadottate. 

 VLAN. Standard 802.1Q 

 Accesso al mezzo. CMDA/CD 

 WLAN. Standard 802.11.  

 Canali radio a 2,4 e 5 GHz. 

 Problematiche nella scelta degli apparati WiFi. 

 Numerosiesercizisulle LAN. 

 

Tempo: circa 35 ore 

 

Modulo n.3 

Titolo:  Internet Protocol e Interworking 

 Il protocollo IP. Sua testata. 

 Indirizzi IPv4 e IPv6. 

 Formatodegliindirizzi.  

 Tecniche di indirizzamento. Classful e subnetting, FVSM VLSM e CIDR. 

 Protocollo ICMP, ARP e funzione NAT.  

 I router. Architettura interna. I comandi principali IOS di Cisco. 

 Tabelle di routing  

 Routing statico e dinamico.  

 Protocolli di routing dinamici (RIP).  

 Numerosiesercizisulsubnetting. 

 

Tempo: circa 50 ore 

 

Modulo n.4 

Titolo:  Sistemi di accesso remoto, reti WAN e protocolli di linea 

 Tipi di DCE.  

 Sistemi di accessoremoto.  

 Sistemi xDSL . Struttura della banda ADSL. Modulazione DMT 

 Cenniai modem. 

 Cennialle VPN.  

 Cenni alle reti Frame relay e ATM. 

 Reti dedicate. Ripresa dei concetti della trama PCM a 32 canali (E1). 

 Protocolli WAN di livello 2 HDLC e PPP. 

 La rete NGAN e GPON. 

 Cenni sulla qualità del servizio. 

 Cenni al protocollo MPLS. 

 

Tempo: circa 30 ore 

 

Modulo n.5 

Titolo:  Codifica di sorgente, di canale e di linea 

 Tecniche di trasmissioni digitali 

 Elementi di teoria dell‟informazione: entropia. 
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 Codifica di sorgente: lunghezza di codice e codifica di Huffman. 

 Codifica di canale. 

 Cenni algebra modulo 2. Il CRC. Circuitigeneratori del CRC. 

 Canalepassa basso. 

 Codifica di linea: codici NRZ, RZ, AMI, HDB3, Manchester, MLT-3, 5B – 4B. 

 

Tempo: circa 30 ore 

 

Modulo n. 6 

Titolo:   Modulazionidigitali. 

Conoscenze: 

 Canale passa banda. 

 Classificazione delle modulazioni digitali. 

 Modulazioni ASK, FSK e PSK. Modulazioni Miste QAM. 

 Calcolo delle bande. 

 Modulazioni spread spectrum. 

 Frequency Hopping (cenni). 

 Modulazione OFDM (cenni). 

 Cenni ai ponti radio e ai collegamenti satellitari. 

 

Tempo: circa 30 ore 

 

Modulo n. 7 

Titolo:   Sistemi di comunicazione mobile 

 Gestione della mobilità. 

 Riutilizzo delle frequenze. 

 Tecniche di accesso multiplo. 

 Generazione dei sistemi cellulari. 

 GSM struttura e bande di frequenza. Modulazione FDMA e TDMA. 

 UMTS: cenni sulla struttura e bande utilizzate. 

 UMTS, accesso al mezzo: tecnica W-CDMA. 

 

Tempo: circa 20 ore 

 

METODI e STRATEGIE 

 

l programma svolto fa riferimento per circa il 30% al Corso CISCO CCNA1 S&R iniziato a fine 

febbraio 2016 e concluso a febbraio 2017, corso affrontato anche nella materia Sistemi e Reti. 

Si è dedicato un buon numero di ore al capitolo 3 del subnetting in quanto ritenuto il più importante 

di tutto il corso di telecomunicazioni, con un rilevante numero di esercizi. 

Si è cercato di fornire le conoscenze di base per affrontare l‟analisi e in qualche caso la sintesi dei 

sistemi di telecomunicazioni; naturalmente non è sempre stato possibile entrare troppo in profondità 

a certe tematiche (vedi i dispositivi mobili), soprattutto per la notevole trattazione matematica che 

avrebbero richiesto tali argomenti. Si è privilegiata la lezione frontale e dialogata, ricorrendo a 

numerosi esempi ed analogie anche non strettamente del campo delle telecomunicazioni in modo da 

rendere il più comprensibile ed intuitivi anche argomenti non semplici. In ogni caso lo strumento 

matematico evoluto è stato utilizzato solo nei casi strettamente necessari. Molte dimostrazioni non 

sono state quindi svolte per la loro complessità. Si è cercato anche di fornire un gran numero di 
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esercizi sia in classe che a casa in modo da aumentare le competenze degli allievi. Nei limiti del 

possibile sono stati introdotti e riportati concetti e dati che toccano la moderne tecniche nel campo 

delle telecomunicazioni. 

 

STRUMENTI 

 

Gli strumenti utilizzati sono: 

1) libro di testo in adozione: “Corso di Telecomunicazioni, Vol.3”. Autore: 

OnelioBertazioli..EdizioneZanichelli. 

2) Manuale Cremonese: Informatica e Telecomunicazioni: Edizioni Zanichelli. 

3) Appunti dalle lezioni e qualche fotocopia per la parte di programma mancante o non 

sufficientemente trattata sul testo di adozione. 

4) Laboratorio di Elettronica per la parte circuitale (hardware) e Sistemi per l‟uso di eventuale 

software applicativo di simulazione, tipo Microcap, PacketTracer, Wireshark, ecc… 

PacketTracer è stato costantemente utilizzato non solo durante il corso Cisco CCNA1 ma anche 

in altri momenti laboratoriali per la simulazione di reti. 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche sia formative che sommative hanno avuto lo scopo di stimolare la continuità di studio 

degli studenti ed accertare il livello di preparazione raggiunto. Sono state somministrate: 

 almeno 2 verifiche orali per quadrimestre (1-2 nel primo periodo); 

 3  verifichescritte per quadrimestre.. 

 1-2 verifiche di laboratorio per periodo. 

Sono state somministrate verifiche scritte classiche con risoluzione di esercizi; qualche test e 

verifiche orali tese ad accertare la preparazione complessiva degli allievi. 

Nelle testo di ciascuna verifica scritta sarà indicata in calce la durata della prova, la soglia per 

arrivare alla sufficienza e gli obiettivi specifici della verifica. 

In vista dell‟Esame di Stato sono state svolte due simulazioni riportate poi nel Documento del 15 

maggio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La verifica del profitto si basa sulla valutazione della quantità e qualità delle nozioni apprese, 

nonché sulle capacità espositive: Essa è articolata in due fasi: 

 Misurazione delle prove (orali, scritte, di laboratorio) nelle quali si terrà in considerazione, oltre 

agli elementi sopra esposti anche dei seguenti: 

o conoscenza e comprensione dei contenuti teorici essenziali; 

o capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio; 

o capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi; 

o capacità di approfondimento e collegamento; 

o capacità di pensiero critico e sviluppo logico dei problemi. 

o Valutazione quadrimestrale di tutti gli elementi quali esiti delle prove, impegno, 

partecipazione, assiduità nello studio, ecc 

Per la misurazione delle prove si è adottata la griglia inserita nel PTOF. 
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SISTEMI E RETI 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni si pongono in modo positivo alle attività proposte, la partecipazione risulta attiva e 

talvoltapositivamentecompetitiva. L'atteggiamento della classe favorisce anche il dialogo educativo. 

Il comportamentorisulta complessivamente corretto sia in aula che nei laboratori.  

 

OBIETTIVI 

 

La disciplina “Sistemi e reti” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente:  

 

 cogliere l‟importanza dell‟orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell‟etica e della deontologia professionale;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell‟ambiente e del territorio;  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall‟ideazione alla realizzazione 

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo;  

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

 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, tra 

quelli relativi all‟indirizzo, espressi in termini di:  

 
Competenze 

1. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

2. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

3. descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

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

e della sicurezza 

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

6. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolareattenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell‟ambiente e 

del territorio 

7. far acquisire allo studente specifiche competenze nell‟ambito del ciclo di vita del prodotto software e 

dell‟infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e 

inserire nel mercato componenti e servizi di settore.  

Conoscenze Abilità 

 

1. Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 

2. Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello 

applicativo. 

3. Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 

4. Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei 

sistemi e delle reti. 

5. Reti private virtuali. 

6. Modello client/server e distribuito per i servizi di 

rete. 

7. Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di 

 

1. Realizzare applicazioni per la comunicazione di 

rete. 

2. Sviluppare applicazioni client-server utilizzando 

protocolli esistenti e/o progettando semplici 

protocolli di comunicazione. 

3. Progettare reti interconnesse con particolare 

riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 

all‟accesso ai servizi. 

4. Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 

5. Selezionare, installare, configurare e gestire un 
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rete. 

8. Strumenti e protocolli per la gestione ed il 

monitoraggio delle reti. 

9. Macchine e servizi virtuali, reti per la loro 

implementazione. 

servizio di rete locale o ad accesso pubblico. 

6. Integrare differenti sistemi operativi in rete. 

 

Nel primo periodo di lezione gli studenti completeranno ilcorso Cisco CCNA1 - ITN. 

 

CONTENUTI 

 

1. METODI E TECNOLOGIE DI RETE 

Competenze: 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare 

attenzione alla sicurezza  

Conoscenze: 

 tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti 

a) Servizi dello strato Sessione e Presentazione 

b) Tecniche crittografiche per la sicurezza delle reti 

 a chiave simmetrica, a chiave asimmetrica 

 cenni di crittografia in Java  

c) Protocolli e servizi di rete a livello applicativo 

 DNS 

 SMTP 

 POP 

d) HTTP e FTP  

e) Firma digitale 

f) Posta elettronica certificata 

g) Protocolli per la sicurezza 

Abilità: 

 identificare le caratteristiche di un servizio di rete con attenzione alla sicurezza 

 

Tempi: Settembre/Novembre 

 

2. Cisco CCNA1 - ITN  

Competenze: 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi, il ruolo dei protocolli e le 

configurazioni dei dispositivi in funzione della sicurezza 

Conoscenze: 

 L'architettura a strati ISO-OSI e TCP-IP 

 Chapter9: TransportLayer   

 Chapter10: ApplicationLayer  

 Chapter11: Build a Small Network  

Abilità: 

 progettare e costruire una rete ed effettuare la configurazione di router e switch 

 analizzare il traffico di rete identificando i protocolli coinvolti 

 

Tempi: Novembre/Dicembre 
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3. ARCHITETTURA DELLE APPLICAZIONI E SERVIZI DI RETE 

Competenze: 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici per la programmazione di rete 

Conoscenze: 

 Metodi e tecnologie per la programmazione di rete 

 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

a) Architettura client/server FTP 

b) Server FTP 

c) Client FTP 

Abilità: 

 Riconoscere i protocolli di comunicazione in applicazioni client-server. 

 

Tempi: Gennaio/Febbraio 

 

4. AMMINISTRAZIONE DELLA RETE E APPLICAZIONI DISTRIBUITE 

Competenze: 

 scegliere la tipologia di rete e gli strumenti informatici per la condivisione e lo scambio 

di dati  

Conoscenze: 

 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

o Elaborazione Distribuita 

 Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete 

o Condivisione di cartelle e file in rete 

o Condivisione di stampanti in rete 

 Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti 

 Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione 

o Realizzazione e gestione di un DNS in rete 

o Strumenti per realizzare un mail server 

 sempliciesempi di socket in Java  

Abilità 

 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete. 

 

Tempi: Marzo/Aprile 

 

5. CABLAGGIO STRUTTURATO 

Competenze: 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

Conoscenze: 

 cablaggio strutturato: standard adottati, dispositivi per garantire sicurezza dati e persone 

 analisi casi reali 

Abilità 

 Selezionare, installare, configurare e gestire una rete 

 

Tempi: Marzo/Aprile/Maggio 

 

LABORATORIO (attività sviluppate nel corso dell‟A.S.) 

 

 Utilizzo di simulazioni riguardo l'utilizzo della crittografia  
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 Semplici esempi di programmazione Java per le reti 

 Analisi record DNS 

 Procedure di installazione e configurazione hardware e software di rete 

 Utilizzo del software Cisco PacketTracer 

 Progetto, realizzazione, configurazione e gestione di una rete/sottorete locale  

 Risolvere problemi di funzionamento di una rete locale (HW e SW) 

 Utilizzo del software VMWare per la virtualizzazione 

 

METODI e STRATEGIE 

 

Lezioni frontali e/o partecipate anche con l'utilizzo dei laboratori. Gli aspetti teorici sono stati 

continuamente richiamati ed esplicitati presentando problemi, attività progettuali e analisi di casi 

reali. 

 

MEZZI 

 

Manuale di Informatice e Telecomunicazioni, appunti dalle lezioni, software Cisco PacketTracer, 

lezioni multimediali, pc e materiale di laboratorio, eventuale manuale individuato dai docenti delle 

discipline di indirizzo. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Prove scritte (domande a risposta aperta, soluzione di problemi, eccetera), attività multimediali, 

worksheet e colloqui. Le valutazioni sommative finali fanno riferimento a quanto riportato nel 

Piano dell'Offerta Formativa della scuola, mentre per le valutazioni intermedie si tiene conto della 

quantità e difficoltà della prova, utilizzando l‟intera scala decimale della valutazione. Ampio spazio 

alle simulazioni di casi reali valutate come prove sommative. 
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TECNOLOGIA E PROG. DEI SISTEMI INF E TELEC. 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Premetto che questa classe mi è stata assegnata per la prima volta quest‟anno e per questo è servito 

del tempo per conoscere realmente la situazione di partenza della classe stessa, nonostante le 

informazioni avute dai vari colleghi. 

Il mio giudizio riguardo al gruppo classe non si discosta da quello condiviso nella parte generale del 

presente documento. 

Il dialogo educativo durante le ore di TPS si è articolato generalmente in un clima di serenità e 

rispetto e solo sporadicamente è stato impegnativo. Questo soprattutto a causa delle difficoltà di 

relazione tra giovani adulti e adulti più maturi, quindi tra caratteri strutturati, oppure viceversa a 

causa di reiterati comportamenti infantili da parte di alcuni alunni. Si è cercato in tal senso di 

ribadire ai discenti l‟importanza delle relazioni e la necessità di avere, a seconda dell‟ambiente in 

cui ci si trova, il giusto comportamento.  

Sul piano motivazionale, si è cercato di far capire ad ogni singola persona la necessità di prepararsi 

per superare nel miglior modo possibile la prova certificativa di fine ciclo scolastico e concludere 

“bene” un ciclo molto impegnativo ed importante della sua vita.  

Questa situazione ha tuttavia portato alcuni allievi ad avere comunque conoscenze non molto 

radicate e in parte lacunose nonché poca abilità nel problemsolving, ovvero ad aver raggiunto un 

livello di competenza appena sufficiente. Si deve comunque rilevare anche la presenza di studenti 

particolarmente dotati. 

 

OBIETTIVI  

 

Glistudentisanno: 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare alcuni metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e semplici collaudi; gestire progetti; gestire semplici processi 

produttivi; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 Conoscono la struttura dei sistemi a microcontrollore, alcuni circuiti di elaborazione di segnali 

analogici, di interfacciamento tra sistemi elettronici e di acquisizione e trasmissione di 

grandezze elettriche/fisiche. 

 Conoscono i sistemi di pilotaggio di semplici attuatori. 

 Sanno leggere e interpretare schemi elettrici, progettare semplici sistemi elettronici di 

acquisizione dati, effettuare misure elettriche, ricercare guasti e difetti nelle schede da loro 

prodotte, utilizzare il CAD elettronico per la progettazione delle schede, scrivere in modo 

abbastanza autonomo semplici programmi in linguaggio C per i microcontrollori della famiglia 

ATMELAT328 (ARDUINO UNO R3), utilizzare l‟ambiente di sviluppo per detti 

microcontrollori,  programmare la progettazione di un circuito elettronico, redigere relazioni 

tecniche, lavorare in gruppo con rispetto e responsabilità. 

 

CONTENUTI 

 

1. RIPASSO 

 

Tempi 
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Durante tutto l‟anno scolastico al momento in cui è stato necessario: 

 

 I condensatori, i resistori, l‟effetto Joule, serie E12, spettro dell‟energia elettromagnetica, 

l‟energia dei fotoni. 

 Il duty cycle, la modulazione PWM. 

 Il transistor nelle tre zone di funzionamento, il darlington. 

 Valore efficace di tensione e corrente.  

 Schema elettrico e dimensionamento di un circuito per alimentare un diodo led. 

 Montaggio di circuiti su breadboard. 

 Amplificatori operazionali (caratteristiche generali, comparatori, sommatori, derivatori, 

integratori, cenno al modo comune e differenziale – amplificatore per strumentazione). 

 Alimentatori lineari stabilizzati e switching. 

 Cenni sull‟utilizzo di software PCB (Target 3001) e programmi allo sviluppo di piattaforme 

embedded (Fritzing). 

 

2. SENSORI, TRASDUTTORI, ATTUATORI 

 

Tempi 

Settembre-gennaio 

 

Contenuti 

I sensori di temperatura, le termocoppie, la compensazione del giunto freddo, la non linearità, PTC, 

NTC, termoresistente. Trasduttori di livello, di posizione (cenni), sensori ad effetto Hall (cenni), 

trasduttori di flusso (cenni). I Trasmettitori (di segnale) 4-20 mA. 

Motoripassopasso: 

- Caratteristiche, pilotaggio a 1 e 2 fasi, mezzo passo, motori unipolari e bipolari, forme 

d‟onda. 

Motori in C.C.: 

- Caratteristiche principali, principio di funzionamento, modello matematico, velocità a vuoto, 

corrente e coppia allo spunto, pilotaggio, servomotori, motoriduttori. 

 

3. MICROCONTROLLORI (ARDUINO) 

 

Tempi 

Novembre-maggio 

 

Contenuti 

Storia ed evoluzione dei microcontrollori. Utilizzo del sito di riferimento Arduino.cc. Descrizione 

delle schede Arduino. Schema a blocchi di un microcontrollore (Architettura Harvard e von 

Neumann differenze), le periferiche. Caratteristiche generali del microcontrollore ATMEL 328; 

piedinatura e porte I/O; istruzioni e librerie; gestione degli interrupt, uso dei delay; modulo di 

conversione A/D; modulo PWM; 

 

4. CIRCUITO CON MICROCONTROLLORE, PROGRAMMAZIONE DEI 

MICROCONTROLLORI IN LINGUAGGIO “C” E APPLICAZIONI 

 

Tempi 

Novembre-maggio 
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Contenuti 

Dichiarazione delle variabili; operatori logici e aritmetici; assegnazioni ed espressioni; strutture if, 

while, for, switch; funzioni e routine di interruzione; ambiente di sviluppo e compilatore; 

compilazione e scrittura di sketch. Programmi esempio (blink……) 

Porte di I/O, gestione delle temporizzazioni, gestione di pulsanti e software anti rimbalzo; display a 

7 segmenti; trasmissione e ricezione con UART (cenni); display LCD e interfacciamento; protocolli 

I
2
C e interfacciamento con display monocromatici. 

 

5. ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI 

 

PROGETTO PER LA TESINA 

 

Titolo 

Progetto di gruppo su tema scelto dagli allievi a carattere multidisciplinare 

 

Tempi 

Gennaio-maggio 

 

Contenuti 

Il progetto consiste nella realizzazione di un progetto su un argomento scelto dagli allievi, con 

suddivisione in gruppi di lavoro. Ogni gruppo effettua la pianificazione mettendo a frutto le 

conoscenze apprese nel corso degli anni.  

 

Relazione finale 

Il prodotto sarà accompagnato da una relazione finale che dovrà indicativamente contenere: 

 un‟introduzioneal progetto che ne illustri le caratteristiche 

 lescelte di progetto 

 la pianificazione delle attività e l‟eventuale riorganizzazione 

 lo schema a blocchi generale dell‟applicazione 

 la descrizione dettagliata dei singoli blocchi e il dimensionamento dei componenti 

 la documentazione relativa ai circuiti integrati e ai componenti particolari  

 gli schemi elettrici e il layout dei circuiti stampati 

 i disegni, le immagini e le fasi costruttive delle eventuali parti meccaniche realizzate a supporto 

 il listato del programma adeguatamente commentato 

 le istruzioni e il manuale d‟uso, anche in inglese 

 icosti di produzione 

 labibliografia o sitografiaconsultata 

 

PROGETTI E GRUPPI 

PROGETTO 1: P2R prosect 

PROGETTO 2: Ardulift 

PROGETTO 3: Student Manager 

PROGETTO 4:RoboticHand  

PROGETTO 5: FabulaVagvi 

 

METODI E STRATEGIE 
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Lo svolgimento del programma è stato organizzato su di uno schema del tipo "ricerca-

progettazione-realizzazionecollaudo-documentazione" di progetti, finalizzati all'acquisizione di 

abilità progettuali vere e proprie, ad accrescere il grado di autonomia e la capacità di lavorare in gruppo. 

Per le spiegazioni teoriche si è ricorsi alla lezione frontale interattiva, supportata da esempi reali 

legati al mondo del lavoro e da esercizi svolti in classe e per casa. 

Il linguaggio adoperato è stato il più semplice possibile, mantenendo un uso appropriato dei 

termini tecnici. 

 

Le fasi della progettazione comprendono: analisi teorica dell'argomento scelto, ricerca, reperimento 

e interpretazione della documentazione tecnica, pianificazione organizzativa e queste comprendono 

sia l‟aspetto HW che quello SW (o firmware) 

 

- Progetto e disegno degli schemi elettrici, disegno dei master assistito dal calcolatore, 

realizzazione e collaudo del circuito stampato, stesura della relazione tecnica del progetto. 

- Progettazione e stesura del programma in linguaggio “C” preceduto dallo studio dei 

problemi da risolvere e suddivisi in sotto problemi, con l‟aiuto di flow chart. 

 

In laboratorio il lavoro è stato svolto, a gruppi di due / tre alunni con l‟aiuto da parte degli 

insegnanti nei momenti di difficoltà. L‟interazione dei gruppi con gli insegnanti è stata continua e 

adeguata al livello di complessità del progetto e al livello di preparazione degli alunni. 

 

MEZZI 

 

Manuali tecnici e cataloghi con caratteristiche e prezzi, componenti elettronici vari e 

strumentazione di laboratorio, appunti e fotocopie preparati dal docente, ricerche nel web, 

supporti informatici per la scrittura di testi, per il disegno di schemi elettrici e grafici, per lo 

sviluppo e la programmazione dei µC, per la simulazione di circuiti e per la produzione di presentazioni.  

 

SPAZI 

 

Aula 5D e laboratorio di TDP. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate: 

 

- una verifica orale per quadrimestre (legata anche all‟attività di laboratorio) 

- due prove scritte il primo quadrimestre e due il secondo  

- valutazioni periodiche sulle relazioni e sul lavoro svolto in laboratorio. 

 

Il processo di apprendimento degli argomenti teorici è stato valutato con prove scritte e orali, 

adoperando la griglia prevista dal PTOF e tenendo conto principalmente dei seguenti elementi: 

 

 conoscenza e comprensione dei contenuti teorici essenziali 

 capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio 

 capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi 

 capacità di approfondimento e collegamento 

 capacità di pensiero critico e sviluppo logico dei problemi 
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Per quanto attiene le attività di laboratorio sono stati verificati i livelli di apprendimento, di 

approfondimento e di autonomia raggiunti seguendo l'alunno in tutte le fasi del lavoro tenendo 

conto dei seguenti elementi: 

 

 autonomia nella ricerca e interpretazione della documentazione 

 correttezza del dimensionamentodeicomponenti 

 realizzazione, assistiti dal programma CAD elettronico, di un master con uno sbroglio adeguato 

(ordine nella disposizione componenti, lunghezza e dimensione delle piste, ottimizzazione dello 

spazio minimizzazione dei ponticelli...) 

 completezza e correttezza della documentazione prodotta nelle varie fasi: schemi elettrici, di 

cablaggio, master, dimensionamento dei componenti 

 integrità delle piste e delle piazzole a progetto funzionante, assenza di saldature fredde e di 

correzioni come tagli e ponticelli 

 numero di rifacimenti del circuito stampato 

 autonomia nella ricerca e nella soluzione dei guasti 

 scelta e uso appropriato degli strumenti necessari per l'esecuzione del collaudo 

 rispettodellescadenze di consegna 
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GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D‟IMPRESA 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni si pongono in modo positivo alle attività proposte, la partecipazione risulta attiva e 

talvoltapositivamentecompetitiva. L'atteggiamento della classe favorisce anche il dialogo educativo. 

Il comportamentorisulta complessivamente corretto sia in aula che nei laboratori. 

 

OBIETTIVI 

 

 I nuclei fondanti, concordati nelle riunioni di Coordinamento Disciplinare, in termini di 

competenze, conoscenze ed abilità, sono i seguenti: 

 
COMPETENZE: 

Linee Guida quinto anno Nuovi Tecnici 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

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

sicurezza; 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

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

CONOSCENZE 

Linee Guida quinto anno Nuovi Tecnici 

ABILITA‟ 

Linee Guida quinto anno Nuovi Tecnici 

 Tecniche e per la pianificazione, previsione e 

controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo 

di un progetto. 

 Manualistica e strumenti per la generazione della 

documentazione di un progetto. 

 Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo 

componente e di sistema. 

 Norme e standard settoriali di per la verifica e la 

validazione del risultato di un progetto. 

 Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di 

settore relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli 

infortuni. 

 Elementi di economia e organizzazione di impresa 

con particolare riferimento al settore ICT. 

 Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, 

modelli di rappresentazione dei processi e delle loro 

interazioni e figure professionali. 

 Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

 Metodologie certificate per l‟assicurazione della 

qualità di progettazione, realizzazione ed erogazione 

di prodotti/servizi del settore ICT.  

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del settore ICT, anche 

mediante l‟utilizzo di strumenti software specifici. 

 Individuare e selezionare risorse e strumenti operativi 

per lo sviluppo di un progetto anche in riferimento i 

ai costi. 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed 

organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle 

norme ed agli standard di settore. 

 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un 

progetto alle specifiche, anche attraverso 

metodologie di testing conformi alle normative o 

standard di settore. 

 Individuare le cause di rischio connesse alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, 

l‟organizzazione dei processi produttivi e gestionali 

delle aziende di settore. 

 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i 

processi aziendali. 

 Applicare le norme e le metodologie relative alle 

certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo. 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

 Acquisire, esercitare e verificare le proprie capacità organizzative e di gestione progettuale 

all‟interno di contesti semplici, anche slegati dal mondo del ICT, per poi essere in grado di 

elaborare autonomamente delle soluzioni.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche anche con riferimento alla 

vita sociale e culturale e dei luoghi di lavoro. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

CONTENUTI 

 

1. ELEMENTI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE D‟IMPRESA  

Competenze 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare 

Conoscenze 

 Elementi di economia e organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 

ICT 

 Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto 

o modellieconomici 

o domanda, offerta, azienda, concorrenza, mercato, prezzo, profitto 

o ilbeneinformazione 

o switchingcost, lock-in 

o economie di scala e di rete 

o outsourcing 

o modelli e cicliaziendali, stakeholder 

o tecnostruttura: SistemaInformativo 

o tecnostruttura: ERP e MRP 

o tecnostruttura: WIS 

 Metodologie certificate per l‟assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione 

ed erogazione di prodotti/servizi del settore ICT 

Abilità 

 comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 

 analizzare e rappresentare, anche graficamente,  l‟organizzazione dei processi produttivi 

e gestionali delle aziende di settore 

 comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 

 

Tempi:Settembre/Novembre 

 

2. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DI PROGETTI, L‟ORGANIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

Competenze 
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 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare 

Conoscenze 

 Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto 

 Strumenti per la generazione della documentazione di un progetto. 

o Project Management 

o Il PMBOK 

o WBS 

o Tempi, Costi, Risorse 

o Earned Value 

o PERT 

o Camminocritico 

Abilità 

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del 

settore ICT, anche mediante l‟utilizzo di strumenti software specifici 

 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testingconformiai normative o standard di settore 

 

Tempi:Dicembre/Marzo 

 

3. SICUREZZA SUL LAVORO 

Competenze 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio 

Conoscenze 

 Norme e standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto 

 Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e 

alla prevenzione degli infortuni 

o La normaitalianasullasicurezza 

o La normainternazionalesullasicurezza 

o Responsabilitàsocialed‟impresa 

o Sistema di gestioneambientale 

Abilità 

 Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

Tempi: Aprile/Maggio 

 

METODI e STRATEGIE 

 

Lezioni frontali e/o partecipate anche con l'utilizzo dei laboratori. Gli aspetti teorici sono stati 

continuamente richiamati ed esplicitati presentando problemi, attività progettuali e analisi di casi 

reali. 
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MEZZI 

 

Libro di testo Paolo Ollari, aa.vv., “Gestione, Progetto e Organizzazione d‟Impresa” ed. Zanichelli,  

pc e materiale di laboratorio. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Prove scritte (domande a risposta aperta, soluzione di problemi, eccetera), attività multimediali, 

worksheet e colloqui. Le valutazioni sommative finali fanno riferimento a quanto riportato nel 

Piano dell'Offerta Formativa della scuola, mentre per le valutazioni intermedie si tiene conto della 

quantità e difficoltà della prova, utilizzando l‟intera scala decimale della valutazione. Ampio spazio 

alle simulazioni di casi reali. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe risulta abbastanza eterogenea  per abilità e competenze acquisite. 

Alcuni studenti hanno regolarmente primeggiato nelle competizioni studentesche in tutto il corso di 

studi, altri invece hanno compensato una scarsa predisposizione allo sportcon conoscenze 

approfondite e impegno costante. 

Gli allievi sanno collaborare per raggiungere uno scopo, sanno praticare i più diffusi sport di 

squadra e le discipline individuali rispettandone le regole ,sanno identificare un ruolo e affrontare 

un compito, possiedono buona  predisposizione alla progettualità . Sono in grado di migliorare le 

proprie conoscenze e abilità 

 

OBIETTIVISPECIFICI 

 

COMPETENZE 

  Conoscere il proprio corpo e utilizzare le capacità motorie e coordinative in modo adeguato ai 

diversi contesti. 

 Saper praticarei più comuni sport di squadra ed eseguire in modo sufficientemente corretto ed 

efficace i gesti fondamentali dell‟ atletica leggera. 

 Conoscere le caratteristiche tecniche essenziali degli sport praticati. Saper individuare le 

principali capacitàmotorie delleattività‟ svolte e i relativi principi dell‟allenamento.  

 Assumere comportamenti responsabili per la tutela della salute. 

 

CONTENUTI 

• Resistenza di media e lunga e lunghissimadurata. 

• Tecnica deisalti( alto ,lungo) corse (100-400-1000-corsa ad ostacoli- maratona)e lanci ( peso, 

disco)dell‟atletica leggera. 

• Esercizi di allungamentomuscolare. 

• Esercizi di coordinazione dinamica generale e specifica. 

• Esercizi di accoppiamento e combinazione motoria. 

• Giochi di squadra:calcio a 5,pallavolo, pallamano 

• Tennis e beachtennis. 

• Classificazionee metodologia di allenamento della velocita‟e della mobilita‟. 

• Conoscenza degli stili di vita più idonei al mantenimento della salute. 

• Conoscenza delle procedure fondamentali del pronto soccorso: corso di 12 ore tenuto dagli 

operatori del 118.  

 

METODI 

• Lezionepartecipata. 

• Lavoroindividualizzato. 

• Attività di gruppo. 

 

MEZZI 

 Piccoli e grandi attrezzi, palloni vari.  

 Movimento+sport =salute .  Balboni –Dispenza. Ed.IlCapitello 
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TEMPI 

• Capacità motorie condizionali e coordinative:12 

• Giochi di squadra:12 

• Tennis e beachtennis:8 

• Atletica .12 ore 

• Verifiche: 8 ore. 

 

Valutazione delle capacità motorie di tipo condizionali e coordinative, abilità e tecniche, 

conoscenze teoriche, dell‟interesse, dell‟impegno e della partecipazione. 

 

VERIFICHE 

 

Schede di osservazione e registrazione di misure e tempi, valutazionedei livelli di 

coordinazione,test, percorsi e circuiti attrezzati,provestrutturate,colloqui. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
INDICATORI 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE 

TEORICHE 

CAPACITA‟ 

MOTORIE 

ABILITA‟ 

MOTORIE 

TECNICHE 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZION

E 

 

CAPACITA‟ DI 

COLLABORAZION

E 

E 

SOCIALIZZAZIONE 

1 - 2 

 

 

PROVA FUORI 

TRACCIA 

 

SI RIFIUTA  DI 

SVOLGERE 

L‟ATTIVITA‟ 

 

SI RIFIUTA  DI 

PARTECIPARE 

NON 

PARTECIPA 

 

3 - 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENT

E 

 

DIMOSTRA 

CONOSCENZE 

LACUNOSE E 

CONFUSE 

 

REALIZZA CON 

DIFFICOLTA‟ 

SEMPLICI 

RICHIESTE 

MOTORIE. 

L‟INIZIA MA 

NON 

LA PORTA A 

TERMINE 

 

INCERTA 

L‟APPLICAZION

E 

DI TECNICA E 

TATTICHE 

ELEMENTARI. 

NON SA 

ESEGUIRE I 

GESTI 

E ATTI 

FONDAMENTALI 

 

SCARSISSIMI 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZION

E 

 

NON COLLABORA 

E/O 

RISPETTA I 

COMPAGNI 

5 

INSUFFICIENT

E 

 

DIMOSTRA 

CONOSCENZE 

SETTORIALI 

 

UTILIZZA GLI 

SCHEMI 

MOTORI 

DI BASE IN 

MODO 

MECCANICO E 

IMPRECISO 

 

MODESTA 

L‟APPLICAZION

E 

DI TECNICA E 

TATTICHE 

ELEMENTARI 

 

SUPERFICIALI 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZION

E 

 

COLLABORA 

SALTUARIAMENT

E E/O 

RISPETTA I 

COMPAGNI 

6 

SUFFICIENTE 

 

DIMOSTRA 

CONOSCENZE 

ACCETTABILI 

ANCHE SE 

PIUTTOSTO 

SUPERFICIALI O 

ESSENZIALI 

 

UTILIZZA GLI 

SCHEMI 

MOTORI 

CON 

SUFFICIENTE 

DISINVOLTUR

A 

ED EFFICACIA 

MOTORIA 

 

APPLICA UNA 

TECNICA 

ADEGUATA IN 

CONDIZIONI 

TATTICHE 

ELEMENTARI E 

RIPETITIVE 

 

SUFFICIENTI 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZION

E 

 

COLLABORA E/O 

RISPETTA I 

COMPAGNI 

SOLO SE 

SOLLECITATO 

7 

DISCRETO 

 

DIMOSTRA UN 

DISCRETO 

LIVELLO DI 

UTILIZZA 

SCHEMI 

MOTORI 

ESPRILE UN 

DISCRETO 

LIVELLO 

DISCRETI 

L‟IMPEGNO E LA 

PARTECIPAZION

COLLABORA E/O 

RISPETTA I 

COMPAGNI 
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CONOSCENZA 

GLOBALE 

 

COMPLESSI IN 

MODO 

ABBASTANZA 

SICURO E CON 

UNA CERTA 

DISINVOLTUR

A 

MOTORIA 

TECNICO 

OPERATIVO 

PROPONENDO 

SCHEMI TATTICI 

POCO 

ELABORATI 

 

E 

 

MA NON E‟ 

PROPOSITIVO 

8 

BUONO 

 

DIMOSTRA UN 

BUON LIVELLO 

DI 

CONOSCENZA 

 

UTILIZZA 

SCHEMI 

MOTORI 

COMPLESSI IN 

MODO SICURO, 

FLUIDO E 

CORRETTO 

 

ESPRIME UN 

BUON LIVELLO 

TECNICO 

OPERATIVO 

PROPONENDO 

SCHEMI TATTICI 

ADEGUATI ALLE 

SITUAZIONI 

 

BUONI E 

COSTANTI 

L‟IMPEGNO E LA 

PARTECIPAZION

E 

 

COLLABORA CON 

I 

COMPAGNI E 

L‟INSEGNANTE ED 

E‟ 

PROPOSITIVO 

9 – 10 

OTTIMO 

 

 

DIMOSTRA 

CONOSCENZE 

COMPLETE, 

DINAMICHE E 

APPROFONDITE

. E‟ 

IN GRADO DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENT

I 

 

REALIZZA ED 

UTILIZZA 

ABILITA‟ 

MOTORIE IN 

MODO 

PERSONALE, 

PRODUTTIVO 

ED 

AUTONOMO 

 

APPLICA LA 

TECNICA 

ACQUISITA IN 

MODO PRECISO, 

TATTICAMENTE 

EFFICACE E 

PERSONALE 

OTTIMI 

L‟IMPEGNO E LA 

PARTECIPAZION

E 

 

COLLABORA IN 

QUALSIASI 

SITUAZIONE 

CON I COMPAGNI 

E 

L‟INSEGNANTE ED 

E‟ 

PROPOSITIVO E 

TRAINANTE 
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RELIGIONE 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V D é composta da15 alunni (di cui 5 non seguono l‟insegnamento di religione). Le 

lezioni sono state seguite con discreto interesse, il comportamento è stato corretto e il profitto medio 

ottenuto è risultato decisamente buono. Le attività educativo didattiche si sono svolte positivamente 

nonostante qualche rallentamento che ha leggermente ritardato i ritmi di insegnamento-

apprendimento.  Si è espressa appieno, soprattutto in alcuni alunni, quella partecipazione al dialogo 

educativo che connota le mie classi quinte. 

 

COMPETENZE 

Conoscono i valori cristiani in rapporto alle problematiche giovanili e del mondo contemporaneo. 

Riconoscono, in situazioni e vicende contemporanee, i modi con cui la Chiesa realizza 

ilcomandamento dell‟amore e gli impegni per la pace e la giustizia. Motivano le scelte etiche dei 

cristiani nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine. Tracciano un 

bilancio conclusivo sui contributi dati dall‟insegnamento della religione cattolica per il proprio 

progetto di vita. 

 

CONTENUTI 

1. Il senso religioso: la felicità come aspirazione originale dell‟uomo, discussione e contributi 

personali, presentazione di varie testimonianze contemporanee e attuali. 

2. Le problematiche giovanili e la loro interpretazione in prospettiva cristiana: la libertà 

nell‟esperienza vissuta dai ragazzi e nel richiamo alla giustizia e alla responsabilità, l‟affettività, 

la solidarietà, il lavoro.  

3. L‟identità umana e divina di Gesù Cristo. Avvento come attesa dell‟uomo. Cristo compagnia di 

Dio all‟uomo: la bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo. 

4. La chiesa e il mondo moderno.La crisi religiosa dell’uomo moderno: la perdita del rapporto con 

l’Essere e con il significato ultimo del proprio destino. La carità e la missionedellaChiesa. 

5. La giustizia  sociale, i conflitti e le guerre del novecento, il fondamentalismo nel Medio Oriente. 

 

METODI E MEZZI 

 

Sono state adottate le lezioni frontali, il dialogo, attività creative e lavori di gruppo, la discussione 

in classe sui contenuti proposti e il confronto con la propria esperienza e posizione culturale. 

Abbiamo utilizzato: libro di testo, bibbia, film, fotocopie, articoli di attualità, documenti letterari. 

 

TEMPI E SPAZI 
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E‟ stato utilizzato l‟incontro settimanale di un‟ora e ad ogni argomento sono stati destinati uno o 

due incontri. 

Sono state utilizzate le aule all‟inizi dell‟ano scolastico poi principalmnete l‟aula LIM.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo e delle capacità 

critiche, attraverso brevi interrogazioni, dialoghi personali e di classe e scritti sui temi trattati. 

 

Il programma di quest‟anno: 

 

 Settembre-Ottobre: L‟estate e noi… Ulisse Dantesco: perché Itaca non basta. Epitaffio di 

George Gray: il non-Ulisse. Giubileo della Misericordia, la lista bianca di Sant‟Antonio. La 

figura di Madre Teresa. Istituzioni e carisma. San Josè Sanchez del Rio. 

 

 Novembre: San Benedetto da Norcia, al cuore dell‟Europa. Il monachesimo. Il senso religioso 

attraverso alcuni stralci dal film “Uomini di Dio”. L‟Islam oggi, la solidarietà e la carità nella 

società e nella nostra città. QuerereDeum: filmato sulla vita nel monastero di Norcia 

definitivamente crollato. L‟olio di San Benedetto ovvero la Carità. Ora et labora et noli 

contristari. La Madonna della Salute. Cronacheclodiensi 

 

 Dicembre: l‟Avvento, l‟attesa dell‟uomo, la preghiera; il Natale nella vicenda della tregua 

natalizia, durante la prima guerra mondiale, lungo il fronte occidentale (visione di stralci dal 

film “Joyeux Noel”). Letture di alcune lettere dal libro ”La piccola tregua nella grande 

guerra”. In morte di Fidel Castro: il 5 maggio di Manzoni. 

 

 Gennaio e Febbraio: il terrorismo islamico e la laicità: fede e ragione;  

la giornata della memoria e l‟olocausto (visione stralci dal film “Nuremberg”, Sophie Scholl: 

la legge e la coscienza. Video di Hanna Arendt: „la banalità del male‟);  

il volontariato e l‟esperienza del “dona-cibo”. Italia Cuba 1990: la nostalgia di Lucchetta. 

Checosarestadopo… 

 

 Marzo e Aprile: Santa Pasqua: passione, morte e resurrezione di Gesù attraverso un percorso 

artistico; C‟è vita in Europa? Il racconto di luoghi e iniziative dove il progetto comune è 

ancora vivo. Le radici. Domenica delle palme. Il sangue scorre in Egitto. La croce di Cristo 

 

 Maggio: Abramo ovvero la nascita dell‟io. Ebraismo e cristianesimo a confronto. San Paolo: i 

viaggi paolini. Lezione con il Laboratorio di didattica speciale per la costruzione di una carta 

geografica del mediteerraneo per visualizzare i 4 viaggi dell‟apostolo delle genti. Gli ebrei 

nostri fratelli maggiori. Le religioni del libro e dell‟attesa (Martin Buber). L‟islam. Il Papa in 

Egitto, riflessioni sull‟importante lezione di Papa Francesco. 

 

 Giugno: La storia dei santi patroni Felice e Fortunato. Conclusione e saluti di fine ciclo 

scolastico.  
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SIMULAZIONI 
 

- PRIMA PROVA: 

o PRIMA SIMULAZIONE 17/03/2017 

o SECONDA SIMULAZIONE 19/04/2017 

 SIMULAZIONE SUPPLETIVA 21/04/2017 

 

- SECONDA PROVA - TELECOMUNICAZIONI: 

o PRIMA SIMULAZIONE 27/03/2017 

o SECONDA SIMULAZIONE 08/05/2017 

 

- TERZA PROVA (INGLESE, SISTEMI E RETI, MATEMATICA, GEST.PROG.ORG.IMP) 

TIPOLOGIA B: 

o PRIMA SIMULAZIONE 21/03/2017 

o SECONDA SIMULAZIONE 10/05/2017 

 

- COLLOQUIO 05/06/2017  
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PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA - 17/03/2017 
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Ministero del l ’I struzione, del l ’ U niversi tà e del l a R icerca 
	

2.3   Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura. 

2.4   Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso? 

2.5   «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il 

significato di tale affermazione. 

	
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

	

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed approfondiscila con 

opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare riferimento alla tua 

personale esperienza e percezione della funzione della letteratura nella realtà contemporanea. 
	

	

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI  UN “SAGGIO BREVE” O DI  UN “ARTICOLO DI  GIORNALE” 
	

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
	

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, 

e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
	

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
	

ARGOMENTO: I l rapporto padre-figlio nelle arti e nella letteratura del Novecento. 
	

	
DOCUMENTI 

	
Mio padre è stato per me “l’assassino” 

	

Mio padre è stato per me “l’assassino”, 
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto. 

Allora ho visto ch’egli era un bambino, 

e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto. 
	

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, 

un sorriso, in miseria, dolce e astuto. 

Andò sempre pel mondo pellegrino; 
più d’una donna l’ha amato e pasciuto. 

	
Egli era gaio e leggero; mia madre 

tutti sentiva della vita i pesi. 

Di mano ei gli sfuggì come un pallone. 
	

“Non somigliare - ammoniva - a tuo padre”. 

Ed io più tardi in me stesso lo intesi: 

eran due razze in antica tenzone. 
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SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA - 19/04/2017 
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Ministero del l ’I struzione, del l ’ U niversi tà e del l a R icerca 
	

 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI  UN “SAGGIO BREVE” O DI  UN “ARTICOLO DI  GIORNALE”   

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
	

CONSEGNE 
	

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 

parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’ «articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 
che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
	

 1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO   

ARGOMENTO: Individuo e società di massa. 

DOCUMENTI 
	

 
Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956 Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965 Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1967 

	

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva 

un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, 

sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad 

ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I 
modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia 

edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale 

repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la 

rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al 

Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. 

Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di 

culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – 

come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un 

“uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neo- 

laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.» 

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975 
	

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al solito all’Istituto di Chimica nella 

Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento ancora l’indignazione che mi 

travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel Burgenland c’era 

stata una sparatoria, alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale aveva assolto gli assassini. L’organo di stampa del partito al 

governo dichiarava, o meglio strombazzava, che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta sentenza”. Più che 

l’assoluzione in quanto tale, fu proprio questo oltraggio a ogni sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli operai 

viennesi. Da tutte le zone della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che già per il nome 

incarnava ai loro occhi l’ingiustizia in sé. La reazione fu assolutamente spontanea, me ne accorsi più che mai dai miei 

sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai di Vienna, che normalmente erano 

disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del partito socialdemocratico e si dichiaravano soddisfatti del modo esemplare in cui 

essi amministravano il Comune di Vienna, agirono in quel giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il	
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SIMULAZIONE SUPPLETIVA PRIMA PROVA - 21/04/2017 
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Ministero del l ’I struzione, del l ’ U niversi tà e del l a R icerca 
	

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
	

Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo ed approfondiscila con 
opportuni collegamenti ad altri testi di Buzzati e/o di autori a te noti, che abbiano trattato temi affini a quelli 

presenti nel brano proposto. 
	
	

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI  UN “SAGGIO BREVE” O DI  UN “ARTICOLO DI  GIORNALE” 
	

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

	

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, 
e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 

l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

	

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
	

ARGOMENTO: L’I talia come creazione artistico-letteraria 
	

	
DOCUMENTI 

	
Ahi serva Italia, di dolore ostello, 

nave sanza nocchiere in gran tempesta, 
non donna di provincie, ma bordello! 

Quell’anima gentil fu così presta, 
sol per lo dolce suon de la sua terra, 

di fare al cittadin suo quivi festa; 
e ora in te non stanno sanza guerra 

li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode 

di quei ch’un muro e una fossa serra. 
Cerca, misera, intorno da le prode 

le tue marine, e poi ti guarda in seno, 
s’alcuna parte in te di pace gode. 

	

Dante Alighieri, Purgatorio, VI, vv. 76-87 
(edizione Mondadori, Milano 1994) 

	

	
O patria mia, vedo le mura e gli archi 
E le colonne e i simulacri e l’erme 

Torri degli avi nostri, 
Ma la gloria non vedo, 

Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi 
I nostri padri antichi. Or fatta inerme, 

Nuda la fronte e nudo il petto mostri. 
	

Giacomo Leopardi, All’ Italia, vv. 1-7 

(edizione BUR, Milano 1998) 
Francesco Hayez “Il bacio”, 1859 

Pinacoteca di Brera, Milano	
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PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA - TELECOMUNICAZIONI - 27/03/17 

 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO SETTORE 

TECNOLOGICO 

 
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione: TELECOMUNICAZIONI 

Simulazione di TELECOMUNICAZIONI 

 

PRIMA PARTE 
Una rete aziendale è divisa in sottoreti come illustrato nello schema di 

massima. 

 

Valgono, inoltre, le seguenti condizioni: 
nellesottoreti A, B sono presenti, rispettivamente, 35 e 60 host; 

la sottorete C, costituita da 18host connessi ad un unico Ethernet-hub, 

funziona secondo lo standard 100BaseT; 

tutte le sottoreti operano alla velocità di 100 [Mbps]; 

lesottoreti A e C appartengono rispettivamente a gruppi di lavoro che si 

occupano di progetti distinti, ma dipendono entrambi dai servizi offerti dalla 
sottorete B; in modo fondamentale la sottorete A 

l’indirizzamento degli elaboratori avvenga a partire dall’indirizzo 192.168.0.1. 

 

Il candidato, formulata ogni ipotesi aggiuntiva che ritiene opportuna, 

producaquanto segue. 
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a) Individui i punti di debolezza della struttura di rete sia in termini 

diaffidabilità, sia in termini di risposta a seguito di incremento nel traffico 
e proponga una struttura alternativa di rete che consenta di superare i 

problemi individuati al punto precedente e motivi le scelte effettuate. 

 
b) Si proponga un piano di indirizzamento della rete data e identifichi e 

illustri le modifiche da apportare al piano di indirizzamento, nell’ipotesi di 
ampliamento del sistema a circa il 50% e con l’aggiunta di un’ulteriore 

sottorete comprendente venticinque elaboratori. 
c) Nell’ipotesi di lasciare immutata la rete data si individua una possibile 

tabella di routing per i router 1 e 3. 
d) Valuti il tempo massimo di consegna dei pacchetti tollerabile (tempo di 

latenza) perché sopra al livello trasporto la velocità non scenda a meno di 
2[Mbps] in assenza di errori e quando: 

a livello trasporto lo scambio delle trame è regolato da una procedura 

dicontrollo di flusso del tipo stop and wait; 

le intestazioni di ciascun livello di protocollo hanno una dimensione di20 

[Byte]. 

La dimensione del payload di livello trasporto è fissa e vale 1024 [Byte]. 

 

 
SECONDA PARTE 

 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto 
formuli una risposta della lunghezza massima di 20 righe. 

 
1. Proporre e discutere brevemente una modifica alle condizioni imposte 

alpunto “d” della traccia, per ottenere, a parità di tempo di consegna 
deipacchetti, un incremento della velocità vista sopra al livello trasporto. 

2.In relazione alla sottorete C, individuare i problemi che si incontrerebbero 
sesi volesse aumentare il numero degli elaboratori e indicare una 

possibilesoluzione. 
3. Spiegare, nell’ambito dell’architettura OSI, il comportamento del livello 4, 

trasporto,rispetto a quello del livello 2, data link in relazione agli errori. 
4. Spiegare in cosa consistono gli indirizzi privati IPv4 e quale uso se ne può 

farenell’ambito di una rete come quella proposta dalla traccia. 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei linguaggi utilizzati. 
Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
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SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA - TELECOMUNICAZIONI - 08/05/17 

 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO SETTORE 

TECNOLOGICO 

 
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI   

Articolazione: TELECOMUNICAZIONI     

Simulazione di TELECOMUNICAZIONI 

 

PRIMA PARTE 

Si consideri la rete locale in cavo, basata sullo standard 802.3 (Ethernet) 

funzionante al Gbit/s e illustrata in figura, dove sono indicati gli indirizzi IP 

destinati a ciascuna sottorete e alle porte degli instradatori (router), a partire 

dal blocco di indirizzi 192.1.1.0/24 assegnato alla rete nel suo complesso. 

 

Dal punto di vista logistico gli elaboratori della sottorete B sono situati su di un 

fabbricato distante 100 m dagli elaboratori della sottorete A (altro fabbricato). 
Inoltre la sottorete D è coperta, dal punto di vista del Wifi da 3accesspoint per 

client Wifi occasionali. 
Il candidato, fatte le ipotesi: 

 

e) Analizzi la struttura della rete mettendone in evidenza vantaggi e 
debolezze; 
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f) Nell’ipotesi che la rete operi con un protocollo di instradamento statico, 

stabilisca il percorso più appropriato per ciascuna coppia sorgente-
destinazione, indicando, eventualmente, le tabelle di instradamento di 

ciascun router e giustificando, per quanto possibile, le scelte operate; 

 
g) Valuti il throughput massimo nel caso di due elaboratori che si trovino 

uno sulla sottorete B e un altro sulla sottorete D sapendo che i due 
distano 150 m (velocità di propagazione 2*e+8 m/s) e che sia gli switch 

che router hanno un tempo di latenza valutato attorno ai 3 µs.; i 
protocolli utilizzati siano: applicativo 12 Byte di header, confermato di 

tipo stop end wait, trasporto UDP, rete IP.La dimensione del payloada 
livello di trasporto è fissa e vale 1000 [Byte].ACK sia di 10 Byte. 

 

h) Calcoli il numero di accesspoint massimo nella sottorete D sapendo che 
uno di questi può servire al massimo 20 client e la possibile distribuzione 

di questi; 
 

i) Individui un possibile dimensionamento di ponte radio tra gli edifici delle 
sottoreti A e B sapendo che il valore minimo di potenza in ricezione sia di 

-80 dBm. 

 
SECONDA PARTE 

 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto 

formuli una risposta della lunghezza massima di 20 righe. 
 

1. In riferimento alla prima parte, punto c) calcolare il Bit Rate massimo se la 
dimensione del payload sopra il livello di trasporto è la massima consentita. 

 
2. Sempre in riferimento alla prima parte rivedere il piano di indirizzamento, 

mantenendo lo stesso blocco di indirizzi 192.1.1.0/24 se la sottorete D passi 
a 75 host; 

 
3. Spiegare la differenza tra switch, repeater, bridge. 

 

 
4.Illustrare la diffrenza tra protocolli statici e dinamici di routing e la differenza 

tra distanza amministrativa e metrica 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei linguaggi utilizzati. 
Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA (INGLESE, MATEMATICA,SISTEMI E 

RETI, GEST.PROG.ORG.IMP) - 21/04/2017 - TIPOLOGIA:B 

 

INGLESE 

1. Whatis utility software for? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. What are the mainrules for creating a presentation? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

3. Why can Internet have negative aspects? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 
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MATEMATICA 

1. Calcola l‟area della regione di piano limitata dal grafico dellefunzioni y= 3x
2
+5x-1 e 

y=2x+5. 
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2. Determina l‟integrale generale delle seguenti equazioni differenziali 

)1( 2yxyy 6444 2 xxyy  
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3. Rappresenta graficamente la funzione 10122 2 xxy e calcola l‟area della regione finita di 

piano delimitata dalla curva,dall‟asse delle x e dalle rette x= 0 e x= 2. 
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SISTEMI E RETI 

 

1. Nell‟ambito della sicurezza della rete, spiegare la differenza tra le varie tecniche crittografiche. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Indicare le caratteristiche principali di un protocollo che garantisca sicurezza e riservatezza dei 

dati che vengono scambiati tra due reti. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Proporre una struttura di collegamento tra i settori logistici di due edifici, attraverso la rete 

Internet, che permetta agli addetti di comunicare tra loro, con particolare attenzione alla 

sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due reti. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni quesito vale al massimo 5 punti. 

Cercare di rispondere entro le righe e gli spazi assegnati. 
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GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

 

1. Definire cosa si intende per progetto, per project management, ciclo di vita del progetto. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. In tema di organizzazione aziendale, quali sono i tre cicli fondamentali per un‟azienda? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Cosa rappresentano: wbs, pdm, gantt, pmbok. Come interagisconotraloro? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni quesito vale al massimo 5 punti. 

Cercare di rispondere entro le righe e gli spazi assegnati. 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA (INGLESE, 

MATEMATICA,SISTEMI E RETI, GEST.PROG.ORG.IMP) - 10/05/2017- 

TIPOLOGIA:B 

 

INGLESE 

1. What are the most common programming errors? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

2. Why has expanding use of technology created computer-related health problems? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

3. What are the main advantages of a database? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 
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MATEMATICA 

1. Calcola l‟area della regione di piano limitata dal grafico della funzione y=― x
2
―2x e dalla 

retta y=x. 

Calcola poi l‟area della regione di piano limitata dal grafico della funzione y= ―x
2
―2x 

nell‟intervallo [―2,2]. Rappresenta graficamente. 
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2. Risolvi le seguenti equazioni differenziali    

xsenyy 24
2
3  
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4. Calcola la somma delle seguenti serie, dopo averne verificato la convergenza 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  

5DInformatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina83 di 92 
 
 

SISTEMI E RETI 

 

1. Elencare e descrivere le caratteristiche del protocollo TCP. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Indicare le caratteristicheprincipali del livellopresentazione e sessione del modello ISO/OSI. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Commentare la seguenteimmagineidentificandoiprotocolli e le azionidescritte: 

 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ogniquesito vale al massimo 5 punti. 

Cercare di rispondereentro le righe e glispaziassegnati. 
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GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

 

1. Schematizzare e descrivereiProcessiPrimariprevisti dal documento ISO/IEC 12207. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Descrivere due metricheutilizzate per la misurazione del software. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Descrivereilmodello PDCA per la qualitàtotaledell‟azienda. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogniquesito vale al massimo 5 punti. 

Cercare di rispondereentro le righe e glispaziassegnati. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 

- PRIMA PROVA 

- SECONDA PROVA  

- TERZA PROVA TIPOLOGIA B 

- COLLOQUIO  
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PRIMA PROVA 

 

INDICATORI DESCRITTORI ANALISI 

DEL 

TESTO 

 

ALTRE 

TIPO- 

LOGIE 

PUNTI PUNTI 

PERTINENZA ALLE 

RICHIESTE 

(traccia del tema o 

argomento) 

 

Si valutano: la rispondenza 

alle questioni proposte e 

l'aderenza a tutte, e sole, le 

richieste 

Ottimo: Risponde in modo completo a tutte le richieste 

Buono: Risponde alla traccia negli aspetti più 

significativi 

Sufficiente: Risponde alla traccia negli aspetti essenziali 

Insufficiente: Risponde in modo parziale alle richieste 

Gravemente Insufficiente: Non presenza attinenza alla 

traccia 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1 

 

0,5 - 0 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1 - 0 

PROCESSO DELLE 

CONOSCENZE 

NECESSARIE ALLO 

SVILUPPO DEL TEMA 

O ARGOMENTO 

 

Si valutano: la correttezza e 

l'utilizzo delle conoscenze 

in rapporto alle richieste e 

la capacità di 

approfondimento dei 

contenuti 

Ottimo: Conosce in modo completo e approfondito i 

contenuti 

Buono: Conosce con sicurezza i contenuti più 

significativi 

Sufficiente: Conosce in modo essenziale i contenuti 

richiesti 

Insufficiente: Conosce in modo parziale i contenuti 

fondamentali 

Gravemente Insufficiente: Conosce in modo gravemente 

lacunoso e impreciso i contenuti richiesti 

4,5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 - 0 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

1,5 

 

0,5 - 0 

SVILUPPO-

ARGOMENTAZIONE 

 

Si valutano: la trattazione 

logica e ordinata degli 

elementi considerati, 

l'originalità e personalità di 

impostazione ed 

esecuzione, e il raccordo e 

confronto tra discipline 

Ottimo: Sviluppa ed argomenta con ottima coerenza, 

organicità, personalità e ampiezza di raccordi 

interdisciplinari 

Buono: Sviluppa ed argomenta in modo chiaro, 

coerente, con eventuali confronti interdisciplinari 

Sufficiente: Sviluppa ed argomenta in modo chiaro, 

lineare,ma essenziale e manualistico 

Insufficiente: Sviluppa con motivazioni carenti e 

parziale coerenza 

Gravemente Insufficiente: Sviluppa in modo disordinato 

e non coerente 

4 

 

 

3,5 

 

3 

 

2 

 

1 - 0 

4,5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 - 0 

COMPETENZA 

ESPRESSIVA 

 

Si valutano: le competenze 

formali richieste dalla 

tipologia scelta, la 

correttezza, proprietà, 

ricchezza lessicale, l'uso 

della corretta punteggiatura 

e l'articolazione sinattiva 

Ottimo: Si esprime con linguaggio appropriato, preciso, 

ricco e ricercato. 

Buono: Si esprime con un linguaggio chiave, corretto e 

scorrevole 

Sufficiente: Si esprime con un linguaggiolineare e 

corretto. 

Insufficiente: Siesprime con linguaggio impreciso, 

povero o solo parzialmente corretto. 

Gravemente Insufficiente: Si esprime con linguaggio 

improprio 

3,5 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0,5 - 0 

3,5 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0,5 - 0 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

/15 

 

/15 
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SECONDA PROVA 

 

 

 

Commissari 

  

  

  

 

 

Presidente_____________________________________ 

 

Descrittori DEL 

TUTTOINADEG

UATO 

GRAV. 

INSUFF. 

INSUFF. SUFF. DISCRETO BUONO 

OTTIMO 

Puntiasse

gnati 

Analisi del 

problema e 

ipotesiaggiuntiv

e 

Punti 0 

Del tutto errata o 

mancante 

Punti 2 

Molto 

imprecisa e 

confusa 

Punti 2,5 

Trattataparzial

mente e a volte 

inesatta 

Punti 3 

Trattata in 

modogenerico e 

sintetico 

Punti 4 

Trattata in 

modocompletoe

desauriente 

Punti 5 

Trattata in 

modoampio, 

approfondito e 

coordinato 

 

Conoscenzaspec

ificadeicontenut

irichiesti, 

rielaborazione 

Punti 0 

Del tutto errata o 

mancante 

Punti 2 

Lacunosa con 

errori e/o 

fraintendiment

i 

Punti 3 

Pocopertinente 

e con 

alcunierrori 

Punti 3,5 

Generalmentec

orretta e 

rigorosa 

Punti 4 

Corretta e 

rigorosa 

Punti 5 

Pienamentecorr

etta, rigorosa e 

puntuale 

 

Organizzazione

generale, 

terminologia 

Punti 1 

Soluzione molto 

disordinata e 

gravicarenzeespr

essive 

Punti 2 

Soluzioneorga

nizzata non 

adeguatamente 

con 

diffusierrori 

Punti 2,5 

Soluzionepocoo

rdinata, 

carenzanell‟uso

dei termini 

tecniciappropria

ti 

Punti 3,5 

Soluzionegener

almenteordinata

, 

incertezzenell‟u

sodei termini 

tecnici 

Punti 4 

Soluzioneordin

ata, 

usoappropriatod

ei termini 

tecnici 

Punti  5 

Soluzioneordin

ata e/o 

originale, 

usocorrettodei 

termini tecnici, 

riferimentiinter

disciplinari 

 

      Voto /15 
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COLLOQUIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
  

punti 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

(PADRONANZA DELLA 
LINGUA E CHIAREZZA 

DI ESPRESSIONE) 

- Espone in maniera disorganicae stentata con un lessico 
semplicistico e non sempre adeguato □ Gr. Ins. 3 

 - Organizza il discorso in modo frammentario, 
esposizione incerta e a volte imprecisa, lessico generico □ Ins. 4 

 - Organizza il discorso in modo semplice, ma 
sostanzialmente corretto; esposizione suff. chiara e 
organica 

□ Suff. 5 

 - Usa con discreta proprietà il lessico specifico delle varie 
discipline; esposizione chiara e coerente  □ Discr.         6 

 - Organizza i contenuti in modo coerente;usa con buona 
proprietà il lessico specifico delle varie discipline □ Buono 7 

 - Si esprime con disinvoltura e proprietà, ricchezza 
argomentata e logica strutturale □ Ottimo 8 

 

CONOSCENZE 

- Lacunose, confuse e prevalentemente scorrette □ molto scarso 5 

 - Frammentarie, parziali e/o confuse □ Gr. Ins. 6 

 - Generiche e alquanto superficiali 
□ Ins. 7 

  - Semplici ed essenziali □ Suff. 8 
 

 - Corrette e complete □ Discr.         9 
 

- Ampie e approfondite □ Buono 10 

 
- Ampie, approfondite, articolate, con apporti personali □ Ottimo 11 

 

COMPETENZE 
LOGICHE 

CAPACITA' DI 
DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 
DIVERSI ARGOMENTI 

- Non riesce ad individuare i concetti chiave; limitata 
capacità di rielaborazione personale □ Gr. Ins. 3 

 - Conosce solo alcuni elementi fondamentali e li discute 
parzialmente se aiutato □ Ins. 4 

 - Discute l'argomento con sufficienti conoscenze;sa  
delineare gli aspetti fondamentali anche se 
opportunamente guidato 

□ Suff. 5 

 - Discute l'argomento con discrete conoscenze; sa 
individuare i concetti-chiave e stabilire opportune 
relazioni 

□ Discr.         6 

 - Sa discutere e l'argomento individuandone i nessi logici 
e operando raccordi desunti da attendibile studio □ Buono 7 

 - Sa argomentare con precisione ed esprimere giudizi 
critici personali □ Ottimo 8 

 

DISCUSSIONE DEGLI 
ELABORATI 

- Riesce ad argomentare in modo molto approssimato 
egiustificare solo alcunierrori □ Ins. 1 

 - Sa discutere in maniera essenziale e giustificare la 
maggior parte degli errori □ Suff. 2 

 - Sa discutere in modo consapevole, sicuro e giustificare 
eventuali errori □ Buono 3 
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