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I. OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 

A. Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici 

 
A.1. Premessa 

 
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di 

istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale 
dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 
A.2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti tecnici 

 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale 
e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori 
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 
aree di indirizzo. I risultati di apprendimento costituiscono il riferimento per le linee guida 
nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, definite a sostegno 
dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida 
comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di 
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 
e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del 
decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di 
interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono 
agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al 
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro 
previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 
 
 



 

A.2.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le 

esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro 
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

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

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 



 

 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; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

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

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 
A.2.2. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 
 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 

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

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

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

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

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

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

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

A.2.3. Strumenti organizzativi e metodologici 
 

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo 
biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 
nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche 
attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e 
sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 
l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, 
esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono 
connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli 



 

studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche 
per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle 
professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso 
unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva 
del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; 
analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire 
processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di 
simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati 
di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un 
sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 
dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere 
concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della 
conoscenza. 

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per 
far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo 
collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato 
sociale. 

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture 
innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 

Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 
 
B. Finalità del corso di studi 

 
B.1. Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore 

tecnologico 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

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

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

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

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 



 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

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

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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

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

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

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
B.2. Indirizzo “Informatica e telecomunicazioni” 

  
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 
segnali; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”).  
È in grado di: 

- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

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



 

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

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; - definire specifiche tecniche, utilizzare e 
redigere manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, con riferimento a specifici settori di 
impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 
“Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 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.  

1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 
3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 
4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6 – 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. 

 
II. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 
La classe, composta da 16 studenti, risulta eterogenea sia dal punto di vista comportamentale 
che didattico: un’esigua percentuale degli studenti presenta livelli ottimali e una 
partecipazione costante mentre gli altri si collocano su un livello medio-basso, si segnala 
inoltre che alcuni studenti presentano una frequenza discontinua e/o nulla. La partecipazione 
alle lezioni e alle attività risulta comunque attiva e il comportamento solitamente corretto. 
Sono presenti in classe pochi studenti stranieri che presentano ancora difficoltà linguistiche. 
 

II.1. Costituzione della classe 
 
1 BIHAS TETYANA 
2 BRONZINI GIANLUCA 
3 BUSIN NICOLA 
4 CECCARIGLIA GIAMPIERO 
5 CHIRINOS JHONATAN 
6 DI GENNARO SIMONE 
7 GUTARRA CORINA 
8 MANETTI LORENZO 
9 MARROFFINO ANTONIO 



 

10 MESSINA FEDERICO 
11 MINCARELLI MATTEO 
12 MINUTOLO OTTAVIO 
13 MORENO MIRKO 
14 MUSA DENIS 
15 PRENLELOUP SERGIO 
16 RAMOS ANDRADE IDMERSON 
 

II.2. Quadro orario 
 

Insegnamenti generali Ore sett. Insegnante 
Continuità 
didattica 

Lingua e letteratura italiana 3 De Cicco SI 
Storia 2 De Cicco SI 
Lingua inglese 2 Ballanti SI 
Matematica 3 Sona SI 

Insegnamenti obbligatori area di indirizzo Ore sett. Insegnante 
Continuità 
didattica 

Telecomunicazioni 4 D’Ambrosio – Di Dona SI 
Sistemi e reti 3 D’Ambrosio – Di Dona NO 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazione 

3 D’Ambrosio – Di Dona NO 

Gestione progetto organizzazione di impresa 2 D’Ambrosio NO 

 
III. ULTERIORI STRUMENTI FORMATIVI 
 
III.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, tirocini e stage 

 
L’Alternanza scuola lavoro (ora Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: cfr. nota 1), posta tra gli obiettivi formativi dalla legge 107 del 13 luglio 2015, 
prevede l’organizzazione di progetti innovativi di alternanza con le seguenti caratteristiche: 

 offrire a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni l’opportunità di apprendere mediante 
esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore; 

 valorizzare una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro; 

 assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche l’acquisizione di maggiori 
competenze per l’occupabilità e l’auto-imprenditorialità. 
Ciò premesso, le attività devono configurarsi come: 

a) progetti innovativi di integrazione tra percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche 
secondo modalità di “bottega-scuola” e “scuola-impresa”; 

b) progetti riferiti a esperienze e modelli di eccellenza di integrazione e collaborazione con 
imprese operanti su aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza 
energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made 
in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo; 

c) progetti che presentano una stabilità nel tempo e che vedono la collaborazione con i poli 
tecnico-professionali e gli ITS; 

d) progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico Scientifici 
o Comitati Scientifici; 

e) progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa o altro mezzo 
informativo al fine di disseminare capillarmente le buone pratiche. 



 

 
I corsi di studi dell’Istituto prevedono, a partire dall’a.s. 2015/2016, un monte ore 

obbligatorio di alternanza scuola lavoro pari a 400 ore da svolgere nel secondo biennio e nel 
quinto anno.  
 
Finalità e obiettivi dei PCTO 
 

L’alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica per: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) accrescere la motivazione allo studio; 
d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 
e) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi;  

f) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Ferma restando una funzione principalmente educativa e volta a innestare un processo 
di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi 
sono: 

 Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 Fornire elementi di orientamento professionale; 

 Integrare i saperi didattici con i saperi operativi; 

 Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 
 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 
complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello 
dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì 
integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è 
importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione 
tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 
motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 
interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio 
competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, 
offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
 
Le modalità 
 

L'attività di alternanza scuola lavoro prevede l’istituzione di figure professionali che 
intervengono sul percorso formativo, con il compito di seguire lo studente nella sua attività. 



 

Il tutor interno dell’istituzione scolastica, designato dal Dirigente scolastico, assicura il 
raccordo tra scuola, studente, famiglia e azienda in modo da favorire la positiva riuscita del 
percorso formativo; collabora all’individuazione della struttura più adatta alle caratteristiche 
dell’alunno; segue lo studente durante l’intero processo di apprendimento e verifica che le 
attività svolte rispondano al progetto formativo elaborato; aggiorna il Consiglio di classe e 
acquisisce elementi utili per il monitoraggio e la valutazione. 

Il tutor esterno, designato dalla struttura che ospita lo studente, è il referente 
dell’impresa o della struttura ospitante. Ha il compito di assicurare il raccordo tra impresa, 
scuola e studente cooperando con il tutor interno; assicura l’accoglienza e l’inserimento in 
azienda ed è, quindi, la persona di riferimento per lo studente durante la fase di 
stage/tirocinio; fornisce alla scuola gli elementi per valutare le attività dello studente e 
l’efficacia dei processi formativi. 

In preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a 
percorsi formativi e di orientamento, diversificati in relazione alla struttura in cui si 
svolgeranno le attività; insegnanti della scuola e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo 
di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri, quale rapporto dovrà esister tra l’attività 
a scuola e l’attività di stage/tirocinio. Particolare attenzione viene posta sugli aspetti legati alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e alle norme igienico-sanitarie da osservare nei processi 
produttivi. 

L’Istituto progetta e realizza ogni anno specifiche attività per i diversi indirizzi. 
 
Le Competenze Generali 
 

AREA DELLA LINGUAGGI 

Competenze Abilità Conoscenze 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
e lessicali della lingua italiana nella 
lettura, nell’oralità e nella scrittura 
secondo le varie tipologie testuali. 

Ascoltare in modo funzionale allo 
scopo e al contesto: chiedere 
spiegazioni, annotare, distinguere 
dati principali e secondari 

Lessico fondamentale e 
struttura grammaticale della 
lingua italiana 

Comprendere, comunicare, 
documentare in base alle esigenze dei 
diversi contesti, anche con l’ausilio di 
tecnologie multimediali 

Pianificare e realizzare interventi su 
argomenti lavorativi specifici, in 
maniera organizzata ed utilizzando i 
termini tecnici appropriati 

Strumenti e codici della 
comunicazione in contesti 
espositivi, organizzativi e 
professionali 

Stabilire collegamenti tra forme 
culturali nazionali e internazionali sia in 
prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità lavorativa 

Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione di precisi compiti lavorativi 

Tecniche compositive delle 
diverse forme di produzione 
scritta 

Reperire e utilizzare informazioni per 
assolvere un compito e organizzare il 
proprio lavoro ed il proprio 
apprendimento 

Redigere sintesi e relazioni 
producendo testi corretti e 
coerenti, adeguati al contesto 
lavorativo 

Lessico e grammatica inglesi 
fondamentali e linguaggio 
settoriale 

Riconoscere il valore e la potenzialità 
dei beni artistici ed ambientali 

Comprendere ed utilizzare in 
contesto operativo i principali testi 
redatti in inglese in linguaggio 
settoriale. 

 

Utilizzare l’inglese nelle principali 
interazioni comunicative e lavorative 

  

 
Le Competenze di Cittadinanza 
 

AREA DELLA CITTADINANZA 

Competenze 



 

Organizzare il proprio apprendimento e valutarne motivazioni e finalità 

Collaborare e partecipare alle attività comprendendo il punto di vista delle persone e portando il loro 
personale contributo 

Lavorare in autonomia e con responsabilità, conoscendo ed osservando norme e regole 

Comunicare con chiarezza e competenza con colleghi e superiori 

Svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all’interno di un processo 
produttivo 

Riconoscere ed analizzare i problemi: impostare e sviluppare ipotesi risolutive 

Individuare collegamenti e relazioni 

Utilizzare, in ambito lavorativo, gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo qualità 

Sviluppare lo spirito di iniziativa, creatività ed imprenditorialità; valutare rischi ed opportunità 

Rafforzare la capacità di autovalutazione 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività 

Operare nel mondo del lavoro con attenzione sia alla sicurezza della persona, sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio. 

 
Le Competenze di Settore 
 

Dipendenti dal settore di riferimento e dal percorso di studi. 
 
Istituto Tecnico 
 

Classi terze, quarte e quinte 

In collaborazione con strutture (come ad esempio i laboratori territoriali) ed enti del 
territorio effettuano visite presso aziende di settore e/o mostre e musei e partecipano a 
giornate formative svolte da esperti del mondo del lavoro per la presentazione di nuove 
tecnologie e/o strumenti di settore. Sono altresì previsti interventi formativi extra-curricolari 
per l’integrazione delle competenze / capacità tecnico-professionali in funzione delle richieste 
delle imprese ospitanti per i percorsi di alternanza.  

Classi terze 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze effettuano un percorso di 
alternanza seguiti da un tutor scolastico e un tutor accademico. Lo sviluppo dell’idea 
progettuale prevede un incontro a scuola del tutor aziendale per approfondire aspetti teorici 
e pratici del prodotto multimediale da realizzare. La realizzazione del progetto con 
coordinamento del tutor scolastico e aziendale prevede una presentazione dei progetti alle 
famiglie, scuole, cittadinanza a fine anno con evento presso l’Aula Magna del Rettorato 
dell’Università di Firenze. Le classi sono inoltre coinvolte nei progetti STEM e SPIN MY 
SCHOOL, che permettono di accumulare un monte orario di alternanza pari a 120 ore. 

Classi quarte 

I percorsi di alternanza scuola lavoro condivisi nel consiglio di classe sono articolati in tre 
fasi: una prima fase di orientamento, svolta dai docenti della classe in ore curriculari, nella 
quale gli studenti vengono “preparati” a questa esperienza nuova con la trattazione / 
approfondimento di argomenti di cultura generale che potrebbero essere collegati al settore 
in cui si svolgeranno gli stage; una seconda fase, nella quale docenti o esperti esterni trattano, 
in ore non scolastiche, argomenti collegati all’esperienza che lo studente si appresta a fare 
direttamente in azienda; una terza fase, nella quale lo studente viene inserito nell’azienda 
ospitante e, sotto la guida di un tutor aziendale, fa la sua esperienza di lavoro della durata di 
160 ore.  



 

Inoltre le classi IV e V aderiscono al progetto “Comitato grandi aziende” frutto della 
collaborazione tra l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, l’Università di Firenze, la 
Camera di Commercio di Firenze, Confindustria Firenze, il Comune e la Città Metropolitana e 
l’azienda SELEX ES. Gli alunni effettuano un percorso di alternanza individuale con la creazione 
di percorsi in azienda durante l’intero anno scolastico con modalità definite dal Consiglio di 
Classe e dal Referente Aziendale. Per mostrare l’integrazione tra Scuola e Azienda nel percorso 
formativo di ogni singolo allievo le attività sono le seguenti: la scuola va in azienda, l’azienda 
viene a scuola, la scuola diventa azienda, l’azienda fa da scuola. 

 

Classi quinte 

I percorsi di alternanza prevedono: identificazione di caratteristiche e bisogni, incontri 
con esperti aziendali del settore, redazione di curriculum vitae e preparazione ai colloqui di 
lavoro per un totale di 120 ore. 

Classi quarte e quinte 

Effettuano percorsi di Alternanza Scuola Università promossi all’interno del progetto 
UniversityLecture per favorire il contatto con la realtà universitaria. Attraverso la frequenza 
per un massimo di 3 giorni a lezioni universitarie e percorsi CampusLab che prevedono lezioni 
integrate da laboratori ad hoc si potenziano competenze disciplinari utili per la formazione. 
 
La valutazione degli apprendimenti 
 

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi 
soggetti (docenti/formatori/studenti). 

La valutazione del percorso in alternanza è finalizzata all’accertamento delle competenze 
sviluppate attraverso modalità e strumenti che possono essere utilizzati in fasi diverse del 
processo di apprendimento adattandoli al percorso svolto: le valutazioni del tutor aziendale 
attraverso schede di osservazione, la stesura di relazioni, la discussione dell’esperienza con gli 
insegnanti. 

Le fasi seguite dalla scuola per l’accertamento delle competenze sono le seguenti: 
 descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
 programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione; 
 accertamento finale delle competenze. 

 
Valutazione delle esperienze di PCTO in sede di scrutinio finale 
 

 La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe tenuto conto delle valutazioni espresse dal tutor 
esterno sulla base degli strumenti appositamente predisposti (schede di valutazione che 
riguardano essenzialmente le competenze teorico-pratiche e relazionali sviluppate durante il 
percorso formativo). 

La valutazione degli esiti dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti. Detta valutazione concorre ad integrare quella del 
comportamento (voto di condotta) e quella delle discipline a cui tali percorsi afferiscono e 
contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. 



 

 
La certificazione delle competenze 

 
La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. La trasparenza 

dei percorsi di apprendimento e il riconoscimento delle competenze acquisite rappresentano 
aspetti fondamentali di tutto il percorso in alternanza, in quanto rendono visibili gli esiti delle 
attività realizzate dagli studenti nella dimensione scuola/contesto di lavoro. 

La certificazione delle competenze acquisite con il percorso in alternanza comprende: 
 i dati dell’istituto scolastico; 
 i dati anagrafici dello studente; 
 i riferimenti alla tipologia e ai contenuti delle attività inserite nel percorso in alternanza; 
 le competenze acquisite; 
 i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di 

apprendimento e valutazione delle competenze (periodo di svolgimento, numero di ore); 
 la lingua utilizzata nel contesto lavorativo. 

Il momento del rilascio del certificato all’interno del percorso formativo del secondo ciclo 
è legato alla durata del percorso – annuale o pluriennale – e al momento di conclusione 
dell’esperienza o alla conclusione del ciclo di studi con l’esame di Stato. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza 
scuola lavoro è inserita nel curriculum dello studente. 

La documentazione relativa alle attività svolte è contenuta nell’allegato n. 11. 
 
III.2. Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 
NESSUNA 
 

III.3. Attività di recupero e sostegno 
 

IN ITINERE 
 
III.4. Altre attività 
 
Percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 

 
- NESSUNO 
 
Attività per l’insegnamento dell’Educazione Civica a.s.2020/2021 

 
L’istituto ha deliberato e adottato il Curricolo di Educazione Civica. Il curricolo di educazione 
civica è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, alo sviluppo 
dell'autonoma capacità di giudizio e all’esercizio della responsabilità personale e sociale (cfr. 
D. P. R. n° 226/2005 -Allegato A “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione”), dando 
attuazione alla legge n° 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”. 
   
La declinazione degli elementi di competenza, la scansione temporale e l’attribuzione agli 
insegnamenti sono definiti dal collegio dei docenti nel rispetto delle competenze di 



 

programmazione dei consigli di classe, che potranno adattare la realizzazione delle attività in 
base alle specifiche esigenze dei gruppi classe, fermo restando il PECUP di uscita definito dalla 
citata normativa nazionale. 
 
Ferma restando l’autonomia professionale dei docenti e la libertà di insegnamento di cui 
all’art. 33 della Costituzione, l’IIS B. Cellini promuove la discussione, il civile dibattito e il 
protagonismo degli studenti, nell’ambito delle libertà di pensiero e parola di cui all’articolo 21 
della Costituzione. A questo scopo sono anche valorizzate le tradizioni dell’istituto nell’ambito 
del service learning. 
Nell’allegato 14 è presente programma svolto per l’insegnamento della Educazione Civica 
nell’a.s.2020/2021. 
 
Modalità d’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera attivato 
con metodologia CLIL (Se presente) 

 
NESSUNO 
 

IV. Criteri di assegnazione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico dei candidati interni all’esame di Stato è disciplinato dalle tabelle di 

cui all’allegato A, B e C dell’O.M. 53 del 03/03/2021 
 
 

V. ALLEGATI 
 

1 Programma di Lingua e letteratura italiana 

2 Programma di Storia 

3 Programma di Lingua inglese  

4 Programma di Matematica 

5 Programma di Scienze motorie e sportive  

6 Programma di Religione cattolica 

7 Programma di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione 

8 Programma di Gestione progetto organizzazione di impresa 

9 Programma di Telecomunicazioni 

10 Programma di Sistemi e reti 

11 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – Relazione finale  

12 Elenco delle assegnazioni ai candidati degli elaborati 

13 Elenco dei testi di italiano  

14  Insegnamento dell’Educazione Civica a.s. 2020/2021 (a cura del Referente di classe) 

15 In presenza di alunni con DSA (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 20, e O.M. 
11-3-2019, n. 205, art. 21): 
Copia del Piano didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi 
dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. 

16 In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali - BES (O.M. 11-3-2019, n. 205, art. 
21): copia del Piano Didattico Personalizzato. 

17 In presenza di alunni diversamente abili: 
Relazione ai sensi: 

 del D.P.R. n. 323 del 23-7-1998, art. 6 comma 1 (prove equipollenti) 



 

 del D.P.R. n. 122 del 22-06-2009 art. 9 commi 5 e 6 

 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 20 

 dell’O.M. 11-3-2019 n. 205, art. 20  
oppure 

 del D.P.R. n. 323 del 23-7-1998, art. 13 comma 2 (prove differenziate) 

 del D.P.R. n. 122 del 22-06-2009 art. 9 commi 5 e 6 

 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 20 

 dell’O.M. 11-3-2019 n. 205, art. 20  

 



 

I componenti del Consiglio di classe della: 
 

Classe:   V               Sez.: TLS Corso : TELECOMUNICAZIONI 
 

 
 

MATERIA PROF. 
 

FIRME 
 

1 Lingua e letteratura italiana De Cicco Salvatore 
 

2 Storia De Cicco Salvatore 
 

3 Lingua inglese Ballanti Silvia 
 

4 Matematica Sona Giuliano 
 

5 Telecomunicazioni 
D’Ambrosio Giulio   
Di Dona Mario 

 

6 Sistemi e reti 
D’Ambrosio Giulio   
Di Dona Mario 

 

7 
Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

D’Ambrosio Giulio   
Di Dona Mario 

 

8 
Gestione progetto 
organizzazione di impresa 

D’Ambrosio Giulio 
 

 Rappres. alunni Mincarelli Matteo 
 

 Rappres. alunni Busin Nicola 
 

 
 

Firenze, 14/05/2021 
 

Il Dirigente scolastico 
(prof. Gianni Camici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato n. 1      

CLASSE V TLS 
 
PROGRAMMA DI: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
PROF.: SALVATORE DE CICCO 
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

 

Unità di Apprendimento 1 
 
Quadrimestre: Primo 
Ore in presenza: 16, Ore 
FAD: 4 

Titolo: Il decadentismo. Giovanni Pascoli e Gabriele 

D’Annunzio 

Contenuti: 

Il Decadentismo europeo ed italiano: il Simbolismo, i poeti 

maledetti, l’estetismo e Il ritratto di Dorian Gray, biografia e 

poetica di Baudelaire. Vita, opere, stile, poetica di Giovanni 

Pascoli e di Gabriele D’Annunzio.  

Prove di scrittura secondo le tipologie previste dalla prima 

prova dell’Esame di Stato 

Testi 

C. Baudelaire, da I fiori del male: “L’albatro” e 

“Corrispondenze”. 

G. Pascoli, da Myricae: “Lavandare”, “Temporale”, 
“Novembre”; 
   da Il fanciullino: passi scelti sul fanciullino interiore; 
   da I canti di Catelvecchio: “La mia sera” e “Nebbia”; 
   dai Poemetti: “Italy” (canto I, III-VI; canto II, XIII e XX); 
   da La grande Proletaria si è mossa: brevi estratti esplicativi. 
G. d’Annunzio, da Il piacere: “Un destino eccezionale intaccato 
dallo squilibrio”, brano tratto dal libro I, capitolo II. 
   da Alcyone: “La pioggia nel pineto” e “La sabbia del tempo” 
 

Unità di Apprendimento 2 
 

Titolo: Il primo Novecento: le Avanguardie e la narrativa 

italiana ed europea. 



 

Quadrimestre: 
Primo/Secondo 
Ore in presenza: 20, Ore 

FAD: 5 

Contenuti: 

Le avanguardie storiche: Espressionismo, Dadaismo, 

Surrealismo e Futurismo. La poesia del primo Novecento: il 

Crepuscolarismo, i Vociani, Sbarbaro e Campana. 

Narrativa italiana ed europea fra XIX e XX secolo (accenni alle 

opera di Proust, Joyce e Kafka). Vita, formazione,  pensiero, 

stile di Italo Svevo e di Luigi Pirandello. 

Opere di Pirandello: Novelle per un anno; trama e 

interpretazione di Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Il fu 

Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila; il teatro 

pirandelliano,  Sei personaggi in cerca d’autore, Ciascuno a suo 

modo e Questa sera si recita a soggetto, il metateatro. 

Opere di Svevo: trama e interpretazione di Senilità, Una vita, 

La coscienza di Zeno. 

Prove di scrittura secondo le tipologie previste dalla prima 

prova dell’Esame di Stato 

Testi 

F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; 

  Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

C. Sbarbaro, da Pianissimo: “Io che come un sonnambulo 
cammino”. 

D. Campana, dai Canti orfici: “L’invetriata”. 

L. Pirandello, da L’umorismo: brevi estratti esplicativi; 

da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; 

da Il fu Mattia Pascal: “La conclusione”, capitolo XVIII; 
I. Svevo, da La coscienza di Zeno: prefazione al romanzo;              

“Augusta: la salute e la malattia”, brano tratto dal capitolo VI; 

“Zeno conosce Guido”, brano tratto dal capitolo V. 

Unità di Apprendimento 3 Titolo: La poesia italiana del primo Novecento. 



 

 
 
Quadrimestre: Secondo 
 
Ore in presenza: 16, Ore 

FAD: 4 

Contenuti 

La poesia italiana del primo Novecento in riferimento al 

contesto storico e culturale. L’Ermetismo e il primo 

Quasimodo. Vita, opere principali, stile, pensiero e poetica di 

Ungaretti e Montale. 

Prove di scrittura secondo le tipologie previste dalla prima 

prova dell’Esame di Stato 

Testi 

S. Quasimodo, da Acque e terre: “Ed è subito sera”. 

G. Ungaretti, da L’Allegria: “Il porto sepolto”, “Soldati”, 
“Mattina”, “I fiumi”. 

E. Montale, da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la 
parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

           da Le occasioni: “La casa dei doganieri”; 

                      da La bufera e altro: “Il sogno del prigioniero” 

           da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 
un milione di scale”. 

 

Unità di Apprendimento 4 
 
 
Quadrimestre: Secondo 
 
Ore in presenza: 20, Ore 

FAD: 5 

Titolo: La letteratura del secondo Novecento: correnti, 

autori e testi. 

Contenuti 
Narratori e correnti letterarie del secondo Novecento: il 
Neorealismo, la narrativa memorialistica, il postmoderno, 
Italo Calvino, accenni al romanzo di Umberto Eco. 
Primo Levi: trama del romanzo Se questo è un uomo. 
Pier Paolo Pasolini: trama e contestualizzazione dei romanzi 
Ragazzi di vita e Una vita violenta. 
Vita, opere principali, pensiero, stile di Italo Calvino. 
Testi 
P. Levi, da Se questo è un uomo: poesia iniziale “Se questo è 
un uomo”. 
P. Pasolini, da Ragazzi di vita: “Alla mensa dei frati”, brano 
tratto dal III capitolo. 
I. Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno: “L’incontro di Pin 
con i partigiani e il significato della lotta”, brano tratto dal 
capitolo VI. 

       da Le città invisibili,  “Le città continue. 2. Trude”. 
 
Metodi e strumenti adottati: 

 
Metodi: 
- Lezione frontale 



 

- Lezione dialogata 
- Problem solving 
- Brainstorming 
- Apprendimento cooperativo 
- Dibattito 
Strumenti: 
- Libro di testo in uso 
- Internet  
- Laboratori 
- Fotocopie 
- Presentazioni multimediali e filmati 
- TIC 
 
 
Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
- Interrogazione tradizionale 
- Compito in classe tradizionale (prove di scrittura secondo le tipologie previste dall’Esame di 
Stato 
- Prove di verifica strutturate scritte 
- Verifiche orali 
- Compiti assegnati 
- Approfondimenti individuali 
 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

 
- Verifiche scritte ed orali 
- Costanza nella frequenza 
- Impegno regolare 
- Partecipazione attiva 
- Interesse particolare per la disciplina 
- Approfondimento autonomo 

 
 

Obiettivi realizzati: 
 

COMPETENZE 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo  della lingua italiana, in forma orale e scritta, 
secondo le esigenze comunicative dei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici).  
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura. 
- Stabilire collegamenti tra forme culturali nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 



 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
- Reperire ed utilizzare informazioni per assolvere un compito ed organizzare il proprio 
apprendimento. 
- Collaborare e partecipare, comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 
 
ABILITA’ 
- Identificare i connotati principali della lingua e della cultura letteraria: leggere, comprendere, 
illustrare i testi. 
- Identificare e contestualizzare autori ed opere fondamentali italiani ed internazionali delle 
epoche studiate. 
- Individuare le relazioni di identità e di diversità fra la cultura letteraria italiana e quella di altri 
paesi. 
- Operare collegamenti fra le correnti letterarie ed i fenomeni culturali, artistici, storici coevi, 
in prospettiva interculturale. 
- Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali; 
- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità in lingua italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 2 
 

CLASSE V TLS 
 
PROGRAMMA DI: STORIA 
 
PROF.: SALVATORE DE CICCO 
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

 

Unità di Apprendimento 1 
 
Quadrimestre: primo 
 
Tempi di attuazione: 10 ore 

Titolo: La prima guerra mondiale 

Contenuti: 
- Il logoramento degli antichi imperi, la situazione nei 
Balcani e le premesse alla guerra.  
- Le cause della guerra.  
- La Grande guerra.  
- L’intervento italiano. 
- Le rivoluzioni russe.  
- I trattati di pace. 
- Il dopoguerra in Italia e in Europa. 
 

Unità di Apprendimento 2 
 
Quadrimestre: primo 
 
Tempi di attuazione: 20 

Titolo: L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

Contenuti: 
- Gli anni Trenta: crisi economiche e totalitarismi.   
- La crisi del 1929 e il New Deal.   
- L'affermazione del fascismo in Italia.   
- Il nazismo e lo stalinismo.  
- La Seconda guerra mondiale.  
- Le cause e le fasi della guerra.  
- L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza. 
 

Unità di Apprendimento 3 
 
Quadrimestre: secondo 
 
Tempi di attuazione: 10 ore 

Titolo: Il lungo dopoguerra e il mondo diviso 

Contenuti: 
- Il lungo dopoguerra.  
- Il secondo dopoguerra in Europa.   
- Il mondo bipolare.   
- La guerra fredda.   
- La crisi degli anni Settanta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unità di Apprendimento 4 
 
Quadrimestre:  secondo 
 
Tempi di attuazione: 20 ore 

Titolo: Il mondo contemporaneo 

Contenuti: 
- L’Italia repubblicana.  
- Il secondo dopoguerra in Italia 
- La nascita della Repubblica e la Costituzione.   
- L'avvio del centrismo.   
- Il centro-sinistra, il Sessantotto e l’autunno caldo.  
- Il miracolo economico degli anni Ottanta.  
- Il mondo contemporaneo.  
- L’Urss e la svolta di Gorbacev.  
- Globalizzazione e multiculturalità.   
- Problematiche geopolitiche ed ambientali fra XX e XXI 
secolo 
 

 
 
Metodi e strumenti adottati: 

 
Metodi: 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Problem solving 
- Brainstorming 
- Apprendimento cooperativo 
- Dibattito 
Strumenti: 
- Libro di testo in uso 
- Internet  
- Laboratori 
- Fotocopie 
- Presentazioni multimediali e filmati 
- TIC 
 
 
 
Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
- Interrogazione tradizionale 
- Compito in classe tradizionale (prove di scrittura secondo le tipologie previste dall’Esame di 
Stato 
- Prove di verifica strutturate scritte 
- Verifiche orali 
- Compiti assegnati 
- Approfondimenti individuali 
 



 

 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

 
- Verifiche scritte ed orali 
- Costanza nella frequenza 
- Impegno regolare 
- Partecipazione attiva 
- Interesse particolare per la disciplina 
- Approfondimento autonomo 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 
COMPETENZE 
- Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, con rimando costante sia al territorio, sia 
allo scenario internazionale. 
- Stabilire collegamenti fra le tradizioni nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 
- Riconoscere l’interdipendenza dei fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 
- Individuare ed illustrare i nessi fra il passato ed il presente, in prospettiva interdisciplinare. 
 
ABILITA' 
- Ricostruire i processi di trasformazione nei sistemi economici e politici individuando 
persistenze e discontinuità. 
- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica e fonti di diversa 
tipologia, in contesti laboratoriali operativi. 
- Collegare i fenomeni storici alla dimensione geografica in cui sono inseriti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 3 
 

CLASSE V TLS 
 
PROGRAMMA DI: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
PROF.: SILVIA BALLANTI 
 
N.2 ore di lezioni settimanali.                   
 
1   OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA.    (conoscenze,competenze,capacità) 
 
-Acquisizione dei contenuti del programma 
-Potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative 
-Affinamento delle capacità logico-relazionali 
 
 
2    CONTENUTI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  (argomenti trattati ed ore di insegnamento) 
 

ARGOMENTI:              
 
Libro di testo:”New On Charge”, di Strambò,Linwood,Dorroty, ed. Petrini. 
 
1 QUADRIMESTRE 
 

UDA 1- “Robotics and Automation” da pag. 84 a pag 
 
UDA 2-“Renewable and Non Renewable Energy Resources” da pag.78 a pag. 79. 
 
            “Safety in The Workplace” pag. 172 

 
 
2 QUADRIMESTRE 
 

UDA 3- “The Internet” da pag. 186 a pag.191. 
 
UDA 4-“Computer Overview” da pag.144 a pag.154.3 

 
 
3  METODI DI INSEGNAMENTO  (strategie educative, esercitazioni,compresenza) 
Approccio Comunicativo che utilizza il metodo funzionale-nozionale integrato da una riflessione 
linguistica sistematica. Lezione frontale ed interattiva. Sono state proposte strategie di lettura desunte 
dalle metodologie comunicative. 
 
4  METODI E SPAZI UTILIZZATI (Testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei singoli sussidi 
didattici) 
 
Libro di Testo, C.D.C.,D.V.D.,LIM, DISPENSE,REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI, WHATSAPP, 
PIATTAFORMA TEAMS (DAD). 
Il Libro di Testo è finalizzato all’apprendimento della microlingua. Ogni lettura e ‘ seguita da esercizi di 
comprensione del brano e di  ampliamento del vocabolario generale e specifico. Sono compresi anche 



 

esercizi di grammatica le cui spiegazioni sono fornite in fondo al libro nella sezione grammaticale di 
riferimento. 
 
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 
Prove di verifica scritte e orali su argomenti di indirizzo specifico. Sono stati proposti anche testi in 
lingua straniera di carattere generale seguiti da domande intese accertare la comprensione del senso 
globale e dei dettagli significativi del brano nonché là abilità nella produzione scritta. Il monitoraggio 
delle 4 abilità linguistiche e l’uso delle funzioni e’stato anche condotto nel corso delle lezioni tramite 
le esercitazioni proposte dal libro di testo.Sono stati effettuati esercizi di vero/falso, di riordino, di 
completamento e abbinamento, di trasferimento delle informazioni acquisite ad altri contesti, di 
traduzione nei 2 sensi, oltre a quiz a scelta multipla, domande a risposta chiusa e aperta. 
 
 
6. CRITERI DI SUFFICIENZA ADOTTATI 
Acquisizione di competenze linguistiche e comunicative sufficienti a consentire: 
    
   -La lettura (con accettabile pronuncia) e la comprensione di testi di carattere generale e tecnico. 
    -L’esposizione orale in lingua straniera di argomenti scelti dallo studente fra i contenuti proposti    
      dal libro di testo in un linguaggio corretto anche se poco articolato. 
   -La produzione di brevi testi scritti di carattere specifico con sufficiente chiarezza e coesione. 
   -La padronanza della terminologia tecnica. 
   -La capacità di sintetizzare, rielaborare ed effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
La valutazione tiene conto dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza e della 
preparazione raggiunta rispetto agli standard minimi. Concorrono alla valutazione la partecipazione 
alle attività svolte, il metodo di studio, la frequenza, la condizione di studente lavoratore. 
 
 
7.    OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli studenti hanno raggiunto  un grado di conoscenze specifiche e generali, differenziato. Taluni hanno 
conseguito risultati soddisfacenti mentre altri si sono attestati a livello della sufficienza. 
 
Permangono lacune nella organizzazione del discorso scritto e orale non colmate nel corso degli anni 
di studio precedenti. 

    
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Libro di Testo:  Da Strambo, Linwood, Dorrity, New On Charge, ed. Petrini 
 
Energy Production, pag. 78-79 
 
Faqs About Robots, pag. 87 
 
Computer Overview, pag. 144-145 
 
Computer Systems. Pag. 146 
 
Laptops And Notebooks, pag. 148-149 
 



 

Computer Languages, pag. 153 
 
Safety In The Workplace, pag.172 
 
The Internet, pag. 186 
 
Web Browsers, pag. 188 
 
 
MATERIALE IN FOTOCOPIA 
 
Social Networks 
 
The World Of Apps 
 
Pewdiepie 
 
The Various Sources Of Energy 
 
Why Should We Conserve Energy? 
 
Ryan,, A Victim of  Cyberbullying 
 
Seven Top Tap Tips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Allegato n. 4 
 

CLASSE V TLS 
 
PROGRAMMA DI: MATEMATICA 
 
PROF.: GIULIANO SONA 
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 
(ripasso UDA di quarta): FUNZIONI GONIOMETRICHE  
Angoli particolari. Funzioni goniometriche inverse. Formule di addizione e sottrazione. 
Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche. Angoli associati, formule addizione e 
sottrazione, duplicazione, bisezione, prostaferesi. Equazioni e disequazioni goniometriche.  
 
FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Definizione di funzione; classificazione delle funzioni; dominio e studio del segno. Le proprietà: 
funzioni iniettive, suriettive e biiettive; funzioni crescenti, decrescenti e monotone; funzioni 
periodiche; funzioni pari e dispari. La funzione inversa. Funzioni composte. Trasformazione di 
grafici: grafico di f (x + h); f ( x+ k) ; f (|x|);  |f (x)|  ; -f(x) 
 
FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMI  
Le potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. 
Disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione 
logaritmica. Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e 
disequazioni esponenziali 
 
LIMITI DI FUNZIONI, FUNZIONI CONTINUE, CALCOLO DEI LIMITI 
Elementi di topologia della retta: intervalli, intorni completi e circolari; intorni destri e sinistri; 
punti di accumulazione. Definizione di limite finito/infinito. Limite destro e sinistro. Teorema 
di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. Operazioni 
sui limiti; le forme indeterminate; risoluzione di limiti che si presentano in forma 
indeterminata. I limiti notevoli (funzioni trigonometriche, esponenziali, logaritmiche). 
Definizione numero di Nepero. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi sulle funzioni continue: 
teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri. 
Classificazione dei punti di discontinuità. Definizione di asintoto. Asintoti verticali, orizzontali 
e obliqui. Calcolo delle equazioni degli asintoti. 
Operazioni sui limiti; le forme indeterminate; risoluzione di limiti che si presentano in forma 
indeterminata. I limiti notevoli: 

 

 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi sulle funzioni continue: 
teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri. 



 

Punti di discontinuità. Definizione di asintoto. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 
DERIVATE E STUDIO DELLE FUNZIONI (parte di questi argomenti è ancora da svolgere al 
9/5/2021) 
Rapporto incrementale; interpretazione geometrica del rapporto incrementale; definizione di 
derivata; calcolo della derivata; derivata destra e sinistra. Interpretazione geometrica della 
derivata e calcolo dell’equazione della retta tangente al grafico di una funzione. Punti 
stazionari. Punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. 
Operazioni con le derivate. Derivata della funzione composta. Derivate di ordine superiore al 
primo. Regola di De L’Hospital. 
 
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; massimi, minimi e flessi; la concavità e i flessi. 
Condizione necessaria per la determinazione dei massimi e minimi relativi  
 
Tempi impiegati:    
FUNZIONI GONIOMETRICHE                                                                                         6 h 
FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ                                                                      28 h  
FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMI                                                       24 h  
LIMITI DI FUNZIONI, FUNZIONI CONTINUE, CALCOLO DEI LIMITI        26 h  
DERIVATE E STUDIO DELLE FUNZIONI                                                            15 h  
 
 
Metodi e strumenti adottati: 
 
In presenza:  

- lezioni frontali, utilizzo del Software grafico DESMOS per la visualizzazione dei concetti di analisi 
matematica, presentazione di applicazioni pratiche reali dei concetti matematici appresi, 
proposta di esercizi per casa. 

DAD:   
- lezioni interattive con ausilio di software vari (Desmos, ZGrapher, presentazioni PowerPoint) e 

salvataggio e condivisione dei contenuti (Teams, Classeviva->Didattica). 

FAD: condivisione video, materiale multimediale vario, esercizi svolti e corrispondente 
proposta di    
         esercizi a specchio. 
 
 
Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
     Verifiche scritte: orali su richiesta  
 
Criteri di valutazione 
 
Valutazione della partecipazione (intesa come capacità dello studente di relazionarsi con la 
vita della classe e di contribuire al dialogo educativo). Rientrano in questa voce quindi i 
seguenti rilevatori:  attenzione, frequenza, puntualità, le richieste di chiarimenti e proposte 
costruttive ·  



 

Valutazione dell’impegno e metodo di studio (inteso come il rilevare la maggiore o minore 
capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro sulla base di scelte selettive)  
Valutazione del profitto:  

 
Obiettivi realizzati: 
Lo studente è in grado di:  
 
Operare con misure di angoli in gradi e radianti. Definire le proprietà delle funzioni 
goniometriche. Risolvere semplici problemi di trigonometria, disegnare e interpretare grafici 
di funzioni goniometriche. 
 
Usare i logaritmi e le loro proprietà. Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche. 
Riconoscere e rappresentare, in un sistema di assi cartesiani, le principali funzioni: retta, 
parabola, funzione logaritmica, funzione esponenziale. Applicare le conoscenze acquisite a 
semplici problemi reali. 
 
Calcolare il dominio di una funzione. Caratterizzare una funzione secondo i concetti di: studio 
del segno, iniettività, suriettività e biiettività; funzioni crescenti, decrescenti, monotone; 
funzioni periodiche; funzioni pari e dispari. Invertire una funzione in opportune restrizioni del 
dominio. Comporre funzioni e applicare trasformazione di grafici.  
Calcolare i limiti (anche delle principali forme indeterminate) di una funzione e gli eventuali 
asintoti. Determinare la derivata di una funzione e le caratteristiche principali del grafico di 
una funzione. 
 
Operare con i limiti. Dedurre informazioni dallo studio di un andamento grafico. Descrivere le 
proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico. 



 

Allegato n. 5     
 
NON PREVISTO PER IL CORSO SERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 6     
 
NON PREVISTO PER IL CORSO SERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 7     
 

CLASSE V TLS 
 
PROGRAMMA DI: TPSIT 
 
PROF.: D'Ambrosio Giulio - Di Dona Mario  
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

Modulo n. 1 
 
Quadrimestre: 1 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
20 

Titolo: Tecnologie per le reti cablate e wireless 

Contenuti:  
-  Cavo coassiale, cavo UTP ed STP trasmissione bilanciata e sbilanciata, Fibra Ottica  
-   Caratteristiche dei mezzi trasmissivi  -       Classificazione reti locali su cavo coassiale 
cavo UTP e fibra ottica, Ethernet Fast Ethernet e Gigabit Ethernet  -      Classificazione 
reti locali su cavo coassiale cavo UTP e fibra ottica, Ethernet Fast Ethernet e Gigabit 
Ethernet 
-       Lo standard IEEE 802.11  -       Il protocollo CSMA/CA  -       La struttura delle reti 
locali wireless  -       Il livello Fisico, modulazioni FHSS e DHSS  -       Il livello MAC di 
802.11 e i metodi di accesso al mezzo  -       Tecnologia Bluetooth  -       Cenni sul 
sistema a infrarossi  -       Il sistema Wimax: struttura rete e cenni sui livelli Fisico e 
Data-Link  - Lo standard 802.15.4 Zigbee, caratteristiche della rete, topologia, 
metodi di accesso CSMA/CA al mezzo con superframe-beacons e non.-beaconed 
- FAD: Approfondimento degli argomenti trattati in classe, delle esercitazioni, 
problem solving con verifica in itinere o sommativa nella verifica delle Uda. 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le varie tipologie ed essere in grado di 
progettare reti composte da : Cavo coassiale, cavo UTP ed STP trasmissione 
bilanciata e sbilanciata, Fibra Ottica  -       Caratteristiche dei mezzi trasmissivi  -       
Classificazione reti locali su cavo coassiale cavo UTP e fibra ottica, Ethernet Fast 
Ethernet e Gigabit Ethernet  -      Classificazione reti locali su cavo coassiale cavo UTP 
e fibra ottica, Ethernet Fast Ethernet e Gigabit Ethernet -       Lo standard IEEE 802.11  
-       Il protocollo CSMA/CA  -       La struttura delle reti locali wireless  -       Il livello 
Fisico, modulazioni FHSS e DHSS  -       Il livello MAC di 802.11 e i metodi di accesso 
al mezzo  -       Tecnologia Bluetooth  -       Cenni sul sistema a infrarossi  -       Il sistema 
Wimax: struttura rete e cenni sui livelli Fisico e Data-Link  - Lo standard 802.15.4 
Zigbee, caratteristiche della rete, topologia, metodi di accesso CSMA/CA al mezzo 
con superframe-beacons e non.-beaconed 
LAB; Esercitazioni correlate 

Modulo n. 2 
 
Quadrimestre: 1 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
20 

Titolo: Trasduttori  di misura integrati , digitali e intelligenti 

Contenuti:  
-       Caratteristiche di sensori e trasduttori  -       In sensori di temperatura LM35 e 

AD-590  -       I circuiti di condizionamento, caratteristiche: offset, larghezza di banda, 
caratteristica ingresso/uscita  - Condizionamento tramite amplificatore 
operazionale, configurazioni invertente e non-invertente, convertitore I/V, 
differenziale  -       Trasduttori digitali, caratteristiche, Encoder ottico: incrementale, 
assoluto  -       Trasduttori intelligenti, schemi a blocchi del circuito interno 
- FAD: Approfondimento degli argomenti trattati in classe, delle esercitazioni, 
problem solving con verifica in itinere o sommativa nella verifica delle Uda 



 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le varie tipologie ed essere in grado di 
progettare reti composte da: sensori e trasduttori  -    sensori di temperatura 
LM35 e AD-590  -   
Essere in grado di progettare e realizzare  I circuiti di condizionamento, 
caratteristiche: offset, larghezza di banda, caratteristica ingresso/uscita  - 
Condizionamento tramite amplificatore operazionale, configurazioni invertente e 
non-invertente, convertitore I/V, differenziale  -   Trasduttori digitali, 
caratteristiche, Encoder ottico: incrementale, assoluto  -       Trasduttori 
intelligenti, schemi a blocchi del circuito interno. 
 
LAB; Esercitazioni correlate 

Modulo n. 3 
 
Quadrimestre: 2 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
25 

Titolo:  : Sistemi di acquisizione e distribuzione dati analogici 

Contenuti:  
- Schemi a blocchi di un sistema di acquisizione/distribuzione dati, sottosistema di 
misura, di controllo/elaborazione, d'uscita  -       Catena di acquisizione monocanale 
e multicanale -       Rilevamento-condizionamento-filtraggio  - Conversione A/D e 
interfacciamento con il sistema di controllo, massima frequenza del segnale 
campionabile, circuito S/H e cenni su S/H con tecnologia a BJ  - Sistema di 
distribuzione analogica dati monocanale e multicanale schemi a blocchi e 
progettazione di filtri di uscita con amplificatore operazionale  - Campionamento 
dei segnali e Teorema di Shannon, cenni sull'aliasing, ricostruzione del segnale 
tramite filtraggio 
- FAD: Approfondimento degli argomenti trattati in classe, delle esercitazioni, 
problem solving con verifica in itinere o sommativa nella verifica delle Uda. 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le varie tipologie ed essere in grado di 
progettare reti composte da:  Schemi a blocchi di un sistema di 
acquisizione/distribuzione dati, sottosistema di misura, di controllo/elaborazione, 
d'uscita  -       Catena di acquisizione monocanale e multicanale -       Rilevamento-
condizionamento-filtraggio  - Conversione A/D e interfacciamento con il sistema di 
controllo, massima frequenza del segnale campionabile, circuito S/H e cenni su 
S/H con tecnologia a BJ  - Sistema di distribuzione analogica dati monocanale e 
multicanale schemi a blocchi e progettazione di filtri di uscita con amplificatore 
operazionale  - Campionamento dei segnali e Teorema di Shannon, cenni 
sull'aliasing, ricostruzione del segnale tramite filtraggio . 
 
LAB; Esercitazioni correlate 

Modulo n. 4 
 
Quadrimestre: 2 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
25 

 
Titolo: ARDUINO e i sistemi embedded 

Contenuti  
- Sistemi Embedded - Classificazione dei sistemi di elaborazione  - Moduli embedded  
- Esempio di sistema embedded a microcontrollore  - Analisi dell’hardware del 
sistema  - Software di gestione del microcontrollore 
- La board ARDUINO  - Installazione dei driver della scheda  - Specifiche tecniche  - 
Alimentazione della scheda  - I/O digitali  - Input analogici  - Risorse di 
comunicazione  - La programmazione di ARDUINO  - L’IDE di Arduino  - Gli sketch  - 
Le librerie 
- FAD: Approfondimento degli argomenti trattati in classe, delle esercitazioni, 
problem solving con verifica in itinere o sommativa nella verifica delle Uda.. 



 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le varie tipologie ed essere in grado di 
progettare reti composte da:  Sistemi Embedded - Classificazione dei sistemi di 
elaborazione  - Moduli embedded  - Esempio di sistema embedded a 
microcontrollore  - Analisi dell’hardware del sistema  - Software di gestione del 
microcontrollore 
- La board ARDUINO  - Installazione dei driver della scheda  - Specifiche tecniche  - 
Alimentazione della scheda  - I/O digitali  - Input analogici  - Risorse di 
comunicazione  - La programmazione di ARDUINO  - L’IDE di Arduino  - Gli sketch  - 
Le librerie 
 
LAB; Esercitazioni correlate 

 
 
Metodi e strumenti adottati: 

 
Lezioni frontali, discussione, approfondimenti, Libro di testo, Slide, fotocopie, internet 

 
 

Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
compito in classe tradizionale, prove di verifica strutturate scritte ed orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Verifiche scritte ed orali, Costanza nella frequenza, Impegno regolare, Partecipazione attiva, 
Interesse particolare per la disciplina, Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla 
disciplina, Approfondimento autonomo 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 
ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 
-ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”).  
È in grado di: collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 
e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 



 

esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; - definire specifiche tecniche, utilizzare e 
redigere manuali d’uso. 
1 –  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 
3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 
4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 8 
 

CLASSE V TLS 
 
PROGRAMMA DI: GESTIONE DEL PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 
PROF.: D'Ambrosio Giulio 
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

Modulo n. 1 
 
Quadrimestre: 1 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
15 

Titolo: Fondamenti di economia aziendale 

Contenuti:  
Definizione caratteristiche dell'impresa: gli elementi costitutivi dell'impresa 
Categorie di aziende 
I finanziamenti aziendali, capitale di debito e di credito, grado di capitalizzazione 
aziendale 
Elementi di organizzazione di impresa, job enlargement e job enrichement 
Meccanismi di coordinamento ex-post, ex-ante 
Microstruttura e Macrostruttura, le unità organizzative, principio di Fayol, criteri 
empirici sulla formazione delle unità organizzative 
Le strutture organizzative: cenni su struttura funzionale e divisionale 
Costi di un'organizzazione aziendale, tipologie: di prodotto e di periodo, Fissi e 
variabili, evitabili e non evitabili Le leggi della domanda e dell'offerta e il punto d 
pareggio Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra Definizione caratteristiche dell'impresa: gli 
elementi costitutivi dell'impresa, Categorie di aziende, finanziamento aziendali, 
capitale di debito e di credito, grado di capitalizzazione aziendale,Elementi di 
organizzazione di impresa, job enlargement e job enrichement, Meccanismi di 
coordinamento ex-post, ex-ante 

Modulo n. 2 
 
Quadrimestre: 1 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
15 

Titolo: I processi Aziendali 

Contenuti: 
Definizione di processo aziendale, processi primari e di supporto, processi di 
gestione del mercato, 
Elementi di Marketing, le 4 P, Ciclo di vita di un prodotto, Processi produttivi e 
logistici, rapporti con i fornitori 
Efficacia ed efficienza dei processi, Strategie di trasformazione dei processi, 
Scomposizione dei processi 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le varie Definizione di processo aziendale, 
processi primari e di supporto, processi di gestione del mercato, Elementi di 
Marketing, le 4 P, Ciclo di vita di un prodotto, Processi produttivi e logistici, 
rapporti con i fornitori 
Efficacia ed efficienza dei processi, Strategie di trasformazione dei processi, 
Scomposizione dei processi 

Modulo n. 3 
 
Quadrimestre: 2 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
15 

Titolo:  La qualità totale 

Contenuti  
cenni sull'inquadramento storico 
l miglioramento continuo, strumenti e tecniche: PDCA, analisi di Pareto, 
Istogrammi, diagrammi causa-effetto, I costi legati alla qualità: di prevenzione e 
verifica e di difettosità 
Il concetto di norma, ISO 9000 quadro storico e attuale, Il sistema di gestione 
della qualità 
La certificazione del sistema di gestione della qualità, certificazione di qualità del 
prodotto 



 

Conoscenze  
Conoscere e Sapere distinguere tra il miglioramento continuo, gli strumenti e 
tecniche: PDCA, analisi di Pareto, Istogrammi, diagrammi causa-effetto, I costi 
legati alla qualità: di prevenzione e verifica e di difettosità Il concetto di norma, 
ISO 9000 quadro storico e attuale, Il sistema di gestione della qualità 
La certificazione del sistema di gestione della qualità, certificazione di qualità del 
prodotto 

Modulo n. 4 
 
Quadrimestre: 2 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
15 

Titolo: Principi e tecniche di Project Management 

Contenuti 
definizione di progetto aziendale, fasi del progetto 
Anticipazione di vincoli ed opportunità, Obiettivi di progetto specifici e di 
continuità 
Le strutture organizzativi per i progetti: funzionale, task force e a Matrice, Il 
ruolo del Project Manager 
La gestione delle risorse umane e della comunicazione, I gruppi di lavoro 
Soggetti coinvolti nella comunicazione di progetto: Programme Board, 
stackholder, PMO, Consulenti, sponsor, committenti 
la pianificazione e il controllo, la Work Breakdown structure Logiche di 
disaggregazione di un progetto, La programmazione e il controllo dei tempi: 
Gantt e cenni sulle tecniche reticolari Il controllo dei costi: ACWP, BCWS, BCWP 
Analisi dei costi di u progetto informatico, Il Risk Management 

Conoscenze 
Conoscere e Sapere distinguere tra definizione di progetto aziendale, fasi del 
progetto Anticipazione di vincoli ed opportunità, Obiettivi di progetto specifici e 
di continuità Le strutture organizzativi per i progetti: funzionale, task force e a 
Matrice, Il ruolo del Project Manager La gestione delle risorse umane e della 
comunicazione, I gruppi di lavoro Soggetti coinvolti nella comunicazione di 
progetto: Programme Board, stackholder, PMO, Consulenti, sponsor, 
committenti 
Conoscere e Sapere distinguere tra la pianificazione e il controllo, la Work 
Breakdown structure, Logiche di disaggregazione di un progetto, La 
programmazione e il controllo dei tempi: Gantt e cenni sulle tecniche reticolari, Il 
controllo dei costi: ACWP, BCWS, BCWP 
Analisi dei costi di u progetto informatico, Il Risk Management 

 
Metodi e strumenti adottati: 

 
Lezioni frontali, discussione, approfondimenti, Libro di testo, Slide, fotocopie, internet 

 
 

Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
compito in classe tradizionale, prove di verifica strutturate scritte ed orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Verifiche scritte ed orali, Costanza nella frequenza, Impegno regolare, Partecipazione attiva, 
Interesse particolare per la disciplina, Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla 
disciplina, Approfondimento autonomo 
 
 
 



 

Obiettivi realizzati: 
 

Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 
ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 
-ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”).  
È in grado di: collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 
e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; - definire specifiche tecniche, utilizzare e 
redigere manuali d’uso. 
1 –  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 
3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 
4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 9 
CLASSE V TLS 

 
PROGRAMMA DI: TELECOMUNICAZIONI 
 
PROF.: D'Ambrosio Giulio - Di Dona Mario  
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 
 

Modulo n. 1 
 
Quadrimestre:  
 
Tempi di attuazione:      
ore 30 

Titolo: Struttura delle reti a commutazione di pacchetto-Le tecnologie 
per le reti locali 

Contenuti:  
Struttura delle reti a commutazione di pacchetto-Le tecnologie per le reti 
locali (Pag. 1-91 del libro di testo) Reti a commutazione di pacchetto - Il 
Modello di Riferimento OSI - Modalità di instradamento nella 
commutazione di pacchetto - Classificazione delle reti a commutazione di 
pacchetto - La suite di protocolli TCP/IP - Caratteristiche dei protocolli dello 
strato di applicazione - I protocolli dello strato di trasporto - Topologia logica 
e topologia fisica di una rete. 
Evoluzione delle tecnologie per le reti locali - Caratteristiche generali delle 
LAN - La standardizzazione delle LAN - Cablaggio strutturato 
LAB: Installazione del programma Cisco per la progettazione delle reti LAN,  
l’analisi del traffico di rete, fatto prove sia con un hub, switch, Router 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le Strutture delle , Il Modello di 
Riferimento OSI - Modalità di instradamento nella commutazione di 
pacchetto - La suite di protocolli TCP/IP - Caratteristiche dei protocolli dello 
strato di applicazione - I protocolli dello strato di trasporto - Topologia logica 
e topologia fisica di una rete.  
LAB; Esercitazioni correlate 

Modulo n. 2 
 
Quadrimestre:  
 
Tempi di attuazione:      
ore 30 

Titolo: Le tecnologie per le reti Ethernet 

Contenuti: 
Le tecnologie per le reti Ethernet (Pag. 93-142 del libro di testo) 
Classificazione degli standard Ethernet - Caratteristiche trasmissive generali 
- Il passato: LAN Ethernet a 10 Mbit/s - Le reti Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet e 10Gigabit Ethernet - Apparati e dispositivi Ethernet - 
Problematiche di sicurezza a livello Ethernet - Modalità di configurazione di 
uno switch amministrabile.  

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le Classificazioni degli standard Ethernet 
- Caratteristiche trasmissive generali - Il passato: LAN Ethernet a 10 Mbit/s 
- Le reti Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10Gigabit Ethernet - Apparati e 
dispositivi Ethernet - Problematiche di sicurezza a livello Ethernet - Modalità 
di configurazione di uno switch amministrabile. 
LAB; Esercitazioni correlate 
 

Modulo n. 3 
 
Quadrimestre:  
 
Tempi di attuazione:      
ore 30 

Titolo:  WLAN, Wireless LAN 

Contenuti  
WLAN, Wireless LAN (Pag. 144-185 del libro di testo) 
WLAN a standard IEEE 802.11 o WiFi - Canali radio - Architettura delle WLAN 
IEEE 802.11 (WiFi) – Strato fisico - Progettazione delle WLAN - Sicurezza 
degli accessi WiFi - WPAN, Wireless Personal Area Network 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere le varie tipologie di WLAN, Wireless LAN, i 
frame, gli standard, Essere in grado di progettare una WLAN 
LAB; Esercitazioni correlate 



 

Modulo n. 4 
 
Quadrimestre:  
 
Tempi di attuazione:      
ore 30 

Titolo: Internet Protocol - Internetworking (cenni) 

Contenuti 
Internet Protocol (Pag. 188-239 del libro di testo), Internetworking (cenni) 
I protocolli dello strato di rete Internet - Il protocollo IP - Indirizzi IPv4 - 
Formato degli indirizzi IPv4 e concetto di rete IPv4 - Tipi di indirizzi IPv4 - 
Configurazione degli indirizzi IPv4 - Protocollo ICMP – Il protocollo IPv6 - 
Interoperabilità e coesistenza di IPv6 e IPv4. 
Cenni: La tabella di routing. Apparati per le interconnessioni delle reti IP. 
Principio di funzionamento e struttura dei router. Routing, routing statico e 
routing dinamico. 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra I protocolli dello strato di rete Internet - 
Il protocollo IP - Indirizzi IPv4 - Formato degli indirizzi IPv4 e concetto di rete 
IPv4 - Tipi di indirizzi IPv4 - Configurazione degli indirizzi IPv4 - Protocollo 
ICMP – Il protocollo IPv6 - Interoperabilità e coesistenza di IPv6 e IPv4. La 
tabella di routing. Apparati per le interconnessioni delle reti IP. Principio di 
funzionamento e struttura dei router. Routing, routing statico e routing 
dinamico. 
LAB; Esercitazioni correlate 

 

 
Metodi e strumenti adottati: 

 
Lezioni frontali, discussione, approfondimenti, Libro di testo, Slide, fotocopie, internet 

 
 

Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
compito in classe tradizionale, prove di verifica strutturate scritte ed orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Verifiche scritte ed orali, Costanza nella frequenza, Impegno regolare, Partecipazione attiva, 
Interesse particolare per la disciplina, Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla 
disciplina, Approfondimento autonomo 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 
ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 
-ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 



 

collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”).  
È in grado di: collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 
e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; - definire specifiche tecniche, utilizzare e 
redigere manuali d’uso. 
1 –  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 
3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 
4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 10 
CLASSE V TLS 

 
PROGRAMMA DI: Sistemi e Reti 
 
PROF.: D'Ambrosio Giulio - Di Dona Mario  
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 
 

Modulo n. 1 
 
Quadrimestre: 1 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
25 

Titolo: Tecniche di crittografia - Le reti wireless 

Contenuti:  
- L'internet Security - la crittografia  - gli algoritmi di crittografia DES e RSA - la firma 

digitale 
- Scenari di reti senza fili - la normativa sul wireless - la sicurezza nelle reti wireless 
- FAD: Approfondimento degli argomenti trattati in classe, delle esercitazioni, 
problem solving con verifica in itinere o sommativa nella verifica delle Uda. 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le varie tipologie di crittografia,  e sicurezza delle 
reti, le problematiche, gli scenari di reti senza fili,la normativa sul wireless, la 
sicurezza nelle reti wireless.  
LAB; Esercitazioni correlate 

Modulo n. 2 
 
Quadrimestre: 1 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
20 

Titolo: Reti IP e reti cellulari per utenti mobili - le VPN 

Contenuti:  
- Gestire la mobilità in una rete IP - il protocollo mobile IP - Reti cellulari ed accesso 

ad internet - LTE e 5G 
- Le caratteristiche di una VPN - la sicurezza nelle VPN - Protocolli 
- FAD: Approfondimento degli argomenti trattati in classe, delle esercitazioni, 
problem solving con verifica in itinere o sommativa nella verifica delle Uda. 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere tra le Classificazioni degli standard per la mobilità 
in una rete IP - il protocollo mobile IP - Reti cellulari ed accesso ad internet - LTE e 
5G - Le caratteristiche e problematiche di sicurezza di una VPN – i Protocolli ecc. 
 
LAB; Esercitazioni correlate 

Modulo n. 3 
 
Quadrimestre: 2 
 
Tempi di 
attuazione:      ore 
20 

Titolo:  : La configurazione dei sistemi in rete - filtraggio del traffico e protezione 

reti locali 

Contenuti:  
- Configurazione host della rete - DHCP - DNS - problematiche di sicurezza 
- Firewall e ACL - Proxy server - tecniche NAT e PAT - DMZ 
- FAD: Approfondimento degli argomenti trattati in classe, delle esercitazioni,  
problem solving con verifica in itinere o sommativa nella verifica delle Uda. 
 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere le varie tipologie di sistemi in rete Configurazione 
host della rete - DHCP - DNS – Le varie problematiche di sicurezza – Saper 
utilizzare un Firewall e ACL - Proxy server - tecniche NAT e PAT – DMZ. 
  
LAB; Esercitazioni correlate 

Modulo n. 4 
 
Quadrimestre: 2 
 

Titolo: Progettare strutture di rete - Architetture web (cenni) 

Contenuti  
- La struttura fisica delle reti - cablaggio strutturato LAN - Collocazione server 
dedicati e virtuali. 
- Architetture N-tier - Il Domain Controller - Creare e configurare utenti e gruppi. 
- FAD: Approfondimento degli argomenti trattati in classe, delle esercitazioni, 
problem solving con verifica in itinere o sommativa nella verifica delle Uda. 



 

Tempi di 
attuazione:      ore 
25 

Competenze (conoscenze, abilità) 
Conoscere e Sapere distinguere le varie tipologie di strutture fisiche delle reti, il 
cablaggio strutturato LAN - Sapere Collocare e Implementare server dedicati e 
virtuali,l’Architetture N-tier - Il Domain Controller - Creare e configurare utenti e 
gruppi. 
LAB; Esercitazioni correlate 

 
Metodi e strumenti adottati: 

 
Lezioni frontali, discussione, approfondimenti, Libro di testo, Slide, fotocopie, internet 

 
 

Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
compito in classe tradizionale, prove di verifica strutturate scritte ed orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Verifiche scritte ed orali, Costanza nella frequenza, Impegno regolare, Partecipazione attiva, 
Interesse particolare per la disciplina, Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla 
disciplina, Approfondimento autonomo 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 
ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 
-ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”).  
È in grado di: collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 
e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; - definire specifiche tecniche, utilizzare e 
redigere manuali d’uso. 



 

1 –  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 
3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 
4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 11 
NON PREVISTO PER IL CORSO SERALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 12  

 
Elenco delle assegnazioni ai candidati degli elaborati concernenti le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 
 
Classe: 5TLS       Anno Scolastico: 2020/2021 
 
Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta: 
 
1. TELECOMUNICAZIONI 

2. SISTEMI E RETI 

Argomento dell’elaborato (in ordine alfabetico) Docente di 

Riferimento 

Bit rate, Symbol rate e codifica di linea - Configurazione Rete con router e Servizio 

Server FTP 

De Cicco 

Cablaggio strutturato, rete LAN - Firewall Sona 

Cablaggio strutturato, rete WLAN - Reti Mobile IP D’Ambrosio 

Configurazione Rete router e Access Point - Server Farm e Cloud De Cicco 

Frame MAC 802.3 e Ethernet 2 - Configurazione Reti con router e Server WEB HTTP Sona 

Indirizzamento IP e Subnetting - Configurazione Rete router e Server WEB servizio 

DNS 

D’Ambrosio 

Livello MAC di 802.3 - Configurazione Rete VPN protocollo Ipsec Di Dona 

Metodo di accesso al mezzo CSMA-CA Rete WLAN -  Crittografia a chiave 

asimmetrica 

Di Dona 

Metodo di accesso al mezzo CSMA-CD  - Configurazione Rete router e Mail Server De Cicco 

Protocolli TCP/IP - Configurazione Reti con Server Web servizio DHCP Di Dona 

Rete LAN Wireless 802.11 e cablaggio strutturato - Le tecniche NAT e PAT Sona 

Reti Wireless Frame MAC 802.11 - Crittografia a chiave simmetrica D’Ambrosio 

Rete VLAN - Proxi Server De Cicco 

Tipologie di  Switch - Configurazione Rete VPN protocollo Ipsec Di Dona 

Tipologie di  Router e Routing - Configurazione Rete router e Access Point D’Ambrosio 

Switch e VLAN - Proxi Server Sona 

 
Firenze, il 14/05/2021      Il Consiglio di Classe 

 



 

Allegato n. 13  

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno di cui all’art.18 comma 1, lettera b) 

 
 
Classe: 5 TLS       Anno Scolastico: 2020/2021 
 
 

N°1 AUTORE OPERA2 RIFERIMENTO3 

1 C. Baudelaire L’albatro Pag. 168 

2 C. Baudelaire Corrispondenze Pag. 171 

3 G. Pascoli Lavandare Pag. 207 

4 G. Pascoli Temporale Pag. 216 

5 G. Pascoli Novembre Pag. 220 

6 G. Pascoli La mia sera Pag. 227 

7  
G. Pascoli 

 
Nebbia 

Materiale caricato dal 
docente sulla 

piattaforma Teams 

8 G. Pascoli Italy Pag. 231 (canto I, III-VI; 
canto II, XIII e XX 

9  
G. d’Annunzio 

da Il piacere: “Un destino eccezionale 
intaccato dallo squilibrio”, brano 

tratto dal                  libro I, capitolo II. 

 
Pag. 267 

10 G. d’Annunzio da Alcyone: “La pioggia nel pineto” Pag. 281 

11  
G. d’Annunzio 

  
 da Alcyone:  “La sabbia del tempo” 

Materiale caricato dal 
docente sulla 

piattaforma Teams 

12 C. Sbarbaro Io che come un sonnambulo cammino Pag. 361 

13  
D. Campana 

 
L’invetriata 

Materiale caricato dal 
docente sulla 

piattaforma Teams 

14 L. Pirandello da Il fu Mattia Pascal: “La 
conclusione”, capitolo XVIII 

Pag. 442 

15 L. Pirandello Il treno ha fischiato Pag. 415 

16 I. Svevo da La coscienza di Zeno: prefazione al 
romanzo 

Pag. 528 

17 I. Svevo da La coscienza di Zeno: “Augusta: la 
salute e la malattia”, 

Pag. 545 

18 S. Quasimodo Ed è subito sera Pag. 607 

19 G. Ungaretti Il porto sepolto Pag. 641 

20 G. Ungaretti Soldati Pag. 655 

21 G. Ungaretti Mattina Pag. 655 

                                                 
1 Numero progressivo 
2 Il testo deve essere breve e ben identificato, perciò sarà sufficiente il titolo per un’opera breve (ad esempio per 

un sonetto), ma dovranno essere fornite indicazioni precise per estratti da opere più lunghe in modo che il candidato 

non abbia dubbi in merito all’inizio e al termine del testo.  
3 Pagine del libro di testo, o di altro libro utilizzato. 



 

22 G. Ungaretti I fiumi Pag. 648 

23 E. Montale Non chiederci la parola Pag. 734 

24 E. Montale Spesso il male di vivere ho incontrato Pag. 739 

25 E. Montale I limoni Pag. 726 

26 E. Montale La casa dei doganieri Pag. 747 

27  
E. Montale 

 
Il sogno del prigioniero 

Materiale caricato dal 
docente sulla 

piattaforma Teams 

28 E. Montale Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 
un milione di scale 

Pag. 769 

29 P. Levi Se questo è un uomo (poesia) Pag. 915 

30 P. Pasolini da Ragazzi di vita: “Alla mensa dei 
frati” 

Pag. 863 

31 I. Calvino da Il sentiero dei nidi di ragno: 
“L’incontro di Pin con i partigiani e il 
significato della lotta”, brano tratto 

dal capitolo VI 

 
Pag. 969 (rr. 75-128) 

32 I. Calvino Le città continue. 2. Trude Pag. 991-992 
 

 
Firenze, il 14/05/2021       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 14 
 
INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA a.s..2020/2021 

 
CLASSE V TLS 

 
REFERENTE.: D’AMBROSIO GIULIO 
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

Competenza Materia Attività Ore e 
UDA 

1.5.1 Unione Europea 
e organismi 
internazionali. 

 
Storia 

Focus sulla nascita dell’Unione Europea e 
sulle sue istituzioni, l’ONU per la pace. 

3 ORE  
UDA 3 

1.5.2 Le mafie e la 
criminalità 
organizzata nella 
storia italiana e 
mondiale 

 
Storia 

Documentari: 
- Storia della lotta alla mafia 
- I martiri della mafia: Giovanni Falcone 

2 ORE 
UDA 2  
UDA 4 

5.5.2 Sviluppo 
ecosostenibile 

Storia e 
Inglese 

- Letture in lingua sulle energie rinnovabili 
- La tutela dell’ambiente nella Costituzione 
italiana. 

3 ORE  
UDA 4 

 
3.5.1 Partecipare al 
dibattito culturale 

 
Italiano 

 
Competenza trasversale a tutte le UDA 
- Formulare un motivato giudizio critico sul 
mondo contemporaneo in relazione alle 
esperienze personali; 

2 ORE  
Compete

nza 
trasversal
e a tutte 
le UDA 

 
3.5.2 Formulare 
risposte personali 
argomentate 

 
Italiano 

 
Competenza trasversale a tutte le UDA 
- Produrre testi orali e scritti coerenti e 
coesi. 

2 ORE 
Compete

nza 
trasversal
e a tutte 
le UDA 

4.5.1 Il disagio 
psicologico, morale e 
sociale nella 
letteratura del ‘900. 

 
Italiano 

Vecchie e nuove patologie: dal disagio 
dell’inetto al disagio contemporaneo. 

3 ORE  
UDA 2 

5.5.1 Trattamento dei 
rifiuti e sostenibilità 
ambientale delle 
produzioni. 
5.5.3 L’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile: consumo 
e produzione 
responsabili (lotta alla 
povertà e alla fame, 

Gestione 
progetto 

/ 
Disciplin

e di 
indirizzo 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
▪ Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
▪ Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 

5 ORE 
Compete

nza 
trasversal
e a tutte 
le UDA 



 

imprese, innovazione 
e infrastrutture, città e 
comunità sostenibili 

coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

2.4.2 Coordinamento 
del lavoro di piccoli 
gruppi 

Gestione 
Progetto 

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

4 ORE 
Compete

nza 
trasversal
e a tutte 
le UDA 

6.5.1 Operare in 
sicurezza e nel 
rispetto delle norme 
di igiene e 
salvaguardia 
ambientale, 
identificando e 
prevenendo situazioni 
di rischio per sé, per 
altri e per l’ambiente. 

TPSIT Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e 
protezione civile 

3 ORE- 
Compete

nza 
trasversal
e a tutte 
le UDA 

6.5.2 Protezione civile TPSIT Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e 
protezione civile 

2 ORE - 
Compete
nza 
trasversal
e a tutte 
le UDA 

7.5.1 Identità digitale, 
tutela dei dati e delle 
informazioni personali 

 
TLC 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

2 ORE - 
Compete
nza 
trasversal
e a tutte 
le UDA 

 
 
Metodi e strumenti adottati: 

 
Lezioni frontali, approfondimenti, presentazioni multimediali, slide, fotocopie, TIC, dibattito, 
risorse video, compiti di realtà. 

 
 

Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
ORALI 
 



 

Criteri di valutazione 
Verifiche orali, Costanza nella frequenza, Impegno regolare, Partecipazione attiva, Interesse 
particolare per la disciplina, Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina, 
Approfondimento autonomo 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

Conoscere e saper applicare il concetto di rappresentanza, delega, rispetto degli impegni 
assunti, Conoscere e saper applicare il concetto di Rispetto per l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Compiere le scelte 
di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 15-16-17 
NON PREVISTI PER IL CORSO SERALE 
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