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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 sopratutto 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 

 
II.1. Costituzione della classe 

 
I 7 alunni della 5 TI fanno parte di una classe articolata insieme alla 5 TE con cui condividono 
gli insegnanti delle discipline di Italiano, Storia, Inglese e Scienze Motorie, mentre per tutte le 
altre materie hanno professori diversi; fra gli studenti sono presenti 2 alunni con DSA con PDP, 
mentre non vi sono né alunni disabili né alunni stranieri da alfabetizzare. Tra il primo ed il 
secondo quadrimestre l’impegno e la partecipazione della gran parte degli alunni è 
progressivamente aumentata permettendo alla maggior parte di questi di raggiungere risultati 
per alcuni   accettabili, per altri discreti, nella maggior parte delle discipline. Solo un paio di 
alunni mostrano un consistente numero di insufficienze da imputare probabilmente ad 
impegno e partecipazione saltuarie ed incostanti ed, in un caso, anche ad una frequenza non 
assidua alle lezioni sia in presenza che in Dad. Il comportamento è andato progressivamente 
evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità, tranne, ancora una volta, 
eccettuati pochi alunni che talvolta costringono i professori a interrompere la lezione per 
riprenderli a causa della loro vivacità fuori luogo. Sicuramente l’autonomia di lavoro a casa    
come in classe è una competenza che presenta ampi margini di miglioramento per ciascun 
alunno della classe. 
 

II.2. Quadro orario 
 

Insegnamenti generali Ore sett. Insegnante Continuità didattica 



 

Lingua e letteratura italiana 4 Prof.ssa Gori si 
Storia 2 Prof.ssa Gori si 
Lingua inglese 3 Prof.ssa Ferraro si 
Matematica 3 Prof. Di Marco si 
Scienze motorie e sportive 2 Prof. Carchedi no 
RC o attività alternative 1 Prof.ssa Mugnai si 
Insegnamenti obbligatori area di indirizzo Ore sett. Insegnante Continuità didattica 

T.P.S.I.T 4 
Prof. Stella, 
Prof. Tobia 

no,no 

Sistemi e reti 4 
Prof.ssa 
Bonfiglioli,  
Prof. Tobia 

no,no 

Telecomunicazioni 6 
Prof. Dore, 
Prof. Tobia 

no,si 

Gest. progetto, organizzazione d’impresa 3 Prof. Dore 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. 10. 
 

III.2. Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 
Non è stato possibile programmarne, né effettuarne alcuna. 
 

III.3. Attività di recupero e sostegno 
 

 
Ogni docente ha svolto, nelle ore curriculari, attività volte al recupero o al consolidamento di 
conoscenze e competenze. Tale intervento in classe (revisione di argomenti propedeutici, 
esecuzione di esercizi mirati) unitamente a un autonomo esercizio, ha dato la possibilità agli 
alunni, che mostravano incertezze e lacune, di pervenire ad un complessivo miglioramento 
rispetto alle condizioni di partenza. Gli alunni hanno potuto usufruire anche di un corso di 
recupero di matematica. Recupero in itinere costante.  
 
 
III.4. Altre attività 
 
 
 
 
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) 

 
Non è stato possibile quest’ anno attivarlo. 
 

 
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 Tecnologia e progettazione sistemi informatici e telecomunicazioni 

8 Programma di Gestione del progetto, organizzazione d’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 Allegato riservato 

16 Allegato riservato 

 



 

I componenti del Consiglio di classe della: 
 

Classe:   V               Sez.: TI Corso :       
 

 
 

MATERIA PROF. 

1 Lingua e letteratura italiana  

2 Storia  

3 Lingua inglese  

4 Matematica  

5 Scienze motorie e sportive  

6 RC o attività alternative  

7 T.P.S.I.T  

8 
Gest. progetto, organizzazione 
d’impresa 

 

9 Sistemi e reti  

10 Telecomunicazioni  

11 Rappresentante genitori  

12 Rappresentante studenti  

13   

14   

 
 

Firenze, 14/05/21 
 

Il Dirigente scolastico 
(prof. Gianni Camici) 
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CLASSE V TI 
 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
PROF.SSA CHIARA GORI 
 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRASMESSI  
 
 
 

 

Modulo 1. IL ROMANZO NEL SECONDO OTTOCENTO 
 

• Il Positivismo, il Realismo e il Naturalismo 
 
Émile Zola 

• La poetica, il metodo sperimentale, lo stile 

• L'Assomoir: lettura e analisi de La fame di Gervaise 
 

• Il Verismo italiano  
 
Giovanni Verga  

• La vita, la visione del mondo e la poetica verista 

• Vita dei campi, analisi delle novelle Rosso Malpelo e Fantasticheria 

• I Malavoglia: le intenzioni dell'autore, la vicenda, i personaggi, le tecniche narrative, lo 
stile. 

 Lettura e analisi della Prefazione e dei testi La partenza di 'Ntoni e l'affare dei lupini; Il 
 naufragio della Provvidenza; Padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni: due visioni del mondo a 
 confronto 
 
 
 
Modulo 2. SIMBOLISMO E DECADENTISMO  
 

• I fiori del male di Charles Baudelaire: la storia del testo, la figura del poeta e nascita della 
poesia moderna. Lettura e analisi delle poesie L'Albatro; Corrispondenze 

 

• I poeti maledetti e il Simbolismo 
 

• Il Decadentismo 
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• Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: lettura e analisi del testo L'ossessione per la 
bellezza e la giovinezza 

 
 
 
Modulo 3. GIOVANNI PASCOLI 
 

• La vita: tra il “nido” e la poesia 

• Il Fanciullino: lettura e analisi del brano Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità 
poetica  

• Myricae: il titolo, il simbolismo pascoliano, le scelte linguistiche e metriche, i temi 
ricorrenti. Lettura e analisi dei testi poetici Lavandare; X agosto; Novembre; L'assiuolo 

• I Canti di Castelvecchio: i temi e le soluzioni formali. Lettura e analisi dei testi poetici: Il 
gelsomino notturno; Nebbia.  

 
 
 
Modulo 4.  ALCYONE DI GABRIELE D'ANNUNZIO 
 

• La vita 

• L'ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

• Il grande progetto delle Laudi 

• Alcyone: lettura e analisi delle liriche La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 
  
 
 
Modulo 5.  L'ETÀ DELLE AVANGUARDIE 
 

• Il primo Novecento: la società di massa e il rinnovamento culturale 

• La cultura scientifica e filosofica: la teoria della relatività e le trasformazioni 
dell'immaginario; la critica al positivismo e il tempo interiore di Bergson 

• Sigmund Freud e la psicoanalisi: lettura e analisi del brano Io, Super-io ed Es da Un io diviso 
in tre 

• Il modernismo 
 

• Le avanguardie storiche del Novecento e la rottura con la tradizione 

• Il Cubismo e le arti figurative, l'Espressionismo, il Dadaismo, il Surrealismo: caratteri 
generali 

• Il Futurismo: l'esaltazione della modernità contro il passatismo 

• Filippo Tommaso Marinetti: lettura e analisi del Manifesto del futurismo e del Manifesto 
della letteratura futurista 

 

• Il romanzo in Europa 

• Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust: lettura e analisi del brano E tutt'a un tratto 
il ricordo è apparso davanti a me 

• Ulisse  di James Joyce: lettura e analisi del brano La coscienza accesa di Molly Bloom 
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Modulo 6. LUIGI PIRANDELLO 
 

• La vita  

• Il saggio su L’umorismo e la poetica di Pirandello: lettura e analisi dei brani L'esempio della 
vecchia signora “imbellettata”; La vita come continuo fluire; L'arte umoristica  

• Novelle per un anno: le caratteristiche dell'opera e l'inafferrabilità dei personaggi. Lettura e 
analisi della novella Il treno ha fischiato 

 

• I romanzi 

• Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi, la lingua e lo stile. Lettura e analisi dei testi Lo strappo 
nel cielo di carta e la filosofia del “lanternino”;  Adriano Meis e il cagnolino; La conclusione 

• Uno, nessuno e centomila: il titolo, la trama, la struttura, i temi. Lettura e analisi dei testi 
Mia moglie e il mio naso; Non conclude 

 

• Il “teatro del grottesco”; il “teatro nel teatro”.  

• Sei personaggi in cerca d’autore: l'ambientazione e la struttura, la trama, la Prefazione alla 
seconda edizione. Lettura e analisi de L'ingresso in scena dei sei Personaggi; Il dramma di 
restare “agganciati e sospesi” a una sola azione 

 
 
 
Modulo 7. LA COSCIENZA DI ZENO DI ITALO SVEVO 
 

• La vita, la cultura e la poetica 

• Caratteri formali dei romanzi di Svevo 

• Una vita: vicenda, temi e soluzioni formali. 
 

• Senilità: la trama, il narratore, la lingua e lo stile. Lettura e analisi del brano L'incontro tra 
Emilio e Angiolina 

 

• La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la storia del testo,  la vicenda, il 
tempo narrativo, il ruolo della psicoanalisi, il narratore. Lettura e analisi dei testi Prefazione; 
Il fumo; Zeno e il padre;  Augusta: la salute e la malattia; La pagina finale 

 
 
 
 
Modulo 8. LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE  
 
Giuseppe Ungaretti  

• La vita, la formazione e la poetica 

•  L’Allegria: la composizione, la struttura, i temi, la rivoluzione formale. Analisi dei testi 
poetici In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi 
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Umberto Saba  

• La vita, la formazione, la poetica e la cultura 

• Il Canzoniere: il titolo, i temi, la metrica, la lingua e lo stile. Analisi dei testi poetici A mia 
moglie; La capra; Città vecchia 

 
 
Eugenio Montale 

• La vita e le opere 

• La formazione e la poetica 

• Ossi di Seppia e la crisi del Simbolismo. Analisi dei testi poetici Non chiederci la parola che 
squadri da ogni lato; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Le occasioni*: i temi, la lingua, lo stile. Lettura e analisi de La casa dei doganieri 
 
 
Le unità segnate con l’asterisco (*) verranno svolte dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico. 
 
 
 
TEMPI IMPIEGATI  
Moduli 1, 2, 3, 4, 5: primo quadrimestre  
Moduli 6, 7, 8: secondo quadrimestre  
 
 
 
 
 

METODI E STRUMENTI ADOTTATI 
 
Metodi 
 
I metodi usati sono stati prevalentemente la lezione frontale, quella dialogata, la discussione guidata, 
la lettura e l’analisi dei testi letterari. Gli studenti hanno svolto sintesi, esercitazioni di analisi del 
testo e interrogazioni individuali; hanno sviluppato testi argomentativi e riflessioni critiche di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
La conversazione, il dialogo, la discussione sono stati costantemente usati quali strumenti privilegiati 
per rafforzare e sviluppare l’abilità espressiva degli studenti, la loro padronanza lessicale, la capacità 
di sapere ascoltare, comprendere e rispondere con interventi adeguati alle richieste. Scopo centrale 
è sempre stato quello di permettere ai ragazzi di migliorare la capacità di espressione orale e scritta. 
Nell’ambito dello studio del periodo letterario ho sottolineato la centralità del testo, tentando di 
promuovere la capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti, in modo da favorire quadri più 
ampi di conoscenze ed un approccio non nozionistico alla materia. Mi sono sforzata di abituare gli 
alunni alla lettura diretta dei testi letterari, spingendoli a riflettere sui contenuti proposti, invitandoli 
a formulare giudizi e a sviluppare una mentalità critica. Ho inoltre cercato costantemente di 
individuare nella storia letteraria linee tematiche e problematiche ricorrenti, facendo percepire agli 
studenti le relazioni tra i diversi generi letterari e l’epoca storica e culturale in cui si sviluppavano. 
 

 
Strumenti 
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Il materiale presente sul libro di testo ha avuto un ruolo centrale nell'organizzazione delle lezioni; 
spesso è stato però integrato con testi in prosa e in poesia, mappe concettuali, approfondimenti, 
Powerpoint, materiali audiovisivi e multimediali. 

 

Libro di testo: Terrile – Biglia - Terrile, Vivere tante vite, volume 3, Paravia, 2019 

 

 

VERIFICHE 

 
Tipologia delle prove di verifica 
 
Le verifiche si sono distinte in: 

• verifiche orali di tipo formativo, che sono coincise con lo svolgimento della lezione dialogata; 

• verifiche orali di tipo sommativo aventi come scopo, oltre che l’assegnazione del voto, anche 
l’esposizione delle conoscenze e il loro approfondimento, attuate mediante domande 
individuali volte ad individuare le diverse abilità; 

• verifiche scritte, tutte di tipo sommativo: analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione (i cui criteri sono stati sempre esplicitati prima della prova) ha tenuto conto del livello 
di partenza, della rispondenza fra la prestazione dell’alunno e gli obiettivi indicati, del grado di 
acquisizione delle conoscenze, della capacità di rielaborazione autonoma, dell’impegno e della 
partecipazione attiva alle lezioni. 
 

Colloqui: 

• Organicità, chiarezza e fluidità dell’esposizione 

• Conoscenza e ricchezza dei contenuti 

• Capacità di analisi 

• Capacità di rielaborazione autonoma e sviluppo delle argomentazioni 

• Correttezza linguistico-espressiva, Ricchezza lessicale 
 
Elaborati scritti:  

• Capacità di seguire le indicazioni della traccia 

• Organizzazione del testo e chiarezza dell’esposizione 

• Correttezza ortografica, morfo-sintattica e lessicale 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Capacità di rielaborazione critica 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova:  
 
Tipologia A  

• capacità di comprendere e interpretare il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici  

• puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  
 
Tipologia B  

• individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

• coerenza argomentativa 

• correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione  
 
Tipologia C  

• sviluppo lineare e coerente dell'esposizione 

• correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

• capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI  
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
Conoscenze 
Lingua 
Tecniche compositive per alcune tipologie di produzione scritta. 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio.  

 
Letteratura 
Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia alla prima metà 
del Novecento, a partire da una selezione di autori e testi emblematici. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle epoche 
considerate. 
Alcuni autori e testi significativi di altre culture. 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi nel periodo 
studiato. 
 

Altre espressioni artistiche 
Aspetti delle arti visive nel Novecento. Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche. 
 
 
 
 
Abilità 
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Lingua 
Sapersi esprimere con linguaggio corretto ed appropriato. 
Produrre testi scritti di vario tipo (testo informativo-espositivo, testo interpretativo-valutativo, testo 
argomentativo) anche con registri e linguaggi specifici. 
 
Letteratura 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia alla prima 
metà del Novecento in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. 
Utilizzare le tecniche di lettura, analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione dei testi. 
Saper leggere autonomamente e rielaborare testi di vario tipo. 
Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in 
prospettiva interculturale. 
Partecipare al dibattito culturale. 
 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 

Nonostante buona parte delle lezioni si siano svolte a distanza, gli studenti hanno partecipato con 
curiosità e interesse, senza mai perdere il garbo e la ritrosia che li ha contraddistinti negli ultimi due 
anni. 

La classe da un punto di vista didattico è però risultata eterogenea e per questo gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti in maniera diversificata in rapporto alla capacità, alla qualità 
dell’impegno, al livello di partenza degli alunni. Alcuni studenti si sono distinti per la costanza 
nell’applicazione, la partecipazione vivace alle lezioni e l'adeguata preparazione di base, 
evidenziando una buona predisposizione alla rielaborazione critica dei contenuti e una discreta 
capacità di produzione scritta e orale; altri, pur incontrando qualche difficoltà nell’esposizione, 
hanno acquisito una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati e un'adeguata capacità di analisi 
critica dei fenomeni; alcuni, applicandosi con scarsissima regolarità, hanno dimostrato una  notevole 
indolenza nello svolgimento dei compiti e non hanno sanato le carenze morfo-sintattiche e lessicali 
evidenti nella produzione scritta, mostrando anche maggiori difficoltà nella comprensione e nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti. 

Il livello di preparazione della classe è apparso nel complesso discreto. 
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CLASSE V TI 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
PROF.SSA CHIARA GORI 
 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRASMESSI  
 
 
 
 

MODULO 1. LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ DI MASSA 
 

• La Seconda rivoluzione industriale:  
 scienza e tecnologia; i nuovi assetti dell'industria e la tendenza alla concentrazione; 
 trasporti e comunicazioni; economia, politica e società 
 

• L'espansione imperialista: 
 la spartizione del mondo, il dominio politico, lo sfruttamento economico 
 

• Le grandi potenze e la pace armata:  
 lo stretto legame tra nazionalismo, razzismo e imperialismo; Gran Bretagna, Francia, 
 Germania, Impero asburgico, Impero russo; la Turchia e la fine dell'assolutismo; l'impetuoso 
 sviluppo degli Stati Uniti 
 

• L’Italia dei primi del Novecento:  
 l'età giolittiana; gli anni del decollo; la “grande emigrazione” 
 
 
 
MODULO 2. GUERRA E RIVOLUZIONE 
 

• La Prima guerra mondiale:  
 le premesse; il contesto e le cause; lo scoppio della guerra; stato, industria e società; l’Italia 
 in guerra; dall’intervento degli Stati Uniti alla fine della guerra; i trattati di pace; le 
 devastazioni materiali e morali 
 

• La Rivoluzione russa:  
 la Russia, un paese immenso, povero e arretrato; la prima Rivoluzione, febbraio 1917; la 
 seconda Rivoluzione, ottobre 1917; gli echi della Rivoluzione nel mondo 
 
MODULO 3. LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L'AVVENTO DEL FASCISMO 
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• La crisi del paese e la genesi del fascismo: 
 le speranze frustrate dai trattati di pace; la “vittoria mutilata” e l'impresa di Fiume; il quadro 
 economico, sociale e politico; i “Fasci di combattimento” 
 

• Il movimento operaio e la controffensiva fascista: 
 l'occupazione delle fabbriche; la crescita di consenso verso il fascismo e le prime violenze 
 

• Il fascismo, dal governo al regime: 
 la marcia su Roma; la “legge truffa” del 1923; il delitto Matteotti e la “secessione 
 dell'Aventino”; le “leggi fascistissime” 
 

• Il regime totalitario: 
 l'inquadramento dei giovani e i mezzi di comunicazione; la fine del sistema parlamentare; i 
 Patti lateranensi; il Manifesto della razza; la politica economica e il corporativismo 
 

• Gli oppositori 
 
 
 
MODULO 4.  L'EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 
 

• Gli Stati Uniti:  
 i “ruggenti anni Venti”; la crisi del '29; la presidenza Roosevelt e il New Deal; la dottrina 
 economica keynesiana 
 

• La Germania, dal primo dopoguerra al nazismo 
 il primo dopoguerra e la Repubblica di Weimar; l'ascesa di Adolf Hitler e il Mein Kampf; la 
 costruzione della dittatura; il regime totalitario nazista; il potere del Fürer e il controllo sulla 
 società; il razzismo di Stato e le leggi di Norimberga; la politica economica del Reich e la 
 preparazione alla guerra 
 

• La costruzione dell'Unione Sovietica e lo stalinismo:  
 la guerra civile; il comunismo di guerra; la Nuova politica economica; il consolidamento 
 della rivoluzione e la nascita dell'URSS; l'edificazione del potere di Stalin, lo sviluppo 
 industriale e i piani quinquennali 
 

• Il risveglio dei popoli extraeuropei:  
 le prime richieste di indipendenza; la Turchia di Atatürk; l'India di Gandhi; la guerra civile in 
 Cina; l'espansionismo del Giappone 
 

• Democrazie e dittature in Europa: 
 la Gran Bretagna; la Francia; le dittature e i totalitarismi nel continente; la debolezza delle 
 Società delle Nazioni; la Guerra d'Etiopia; la rimilitarizzazione della Renania; la Guerra civile 
 spagnola; il Patto di Monaco e la paralisi delle democrazie occidentali; il Patto Molotov- 
 Ribbentrop 
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MODULO 5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

• La travolgente avanzata tedesca: 
 la fase iniziale del conflitto e la drôle de guerre; la battaglia d'Inghilterra; le conseguenze 
 dell'alleanza tra Hitler e Stalin 
 

• L'Italia nel conflitto: 
 l'intervento in guerra; le iniziative militari dell'Italia fascista; il fallimento della guerra 
 parallela 
 

• La guerra nell'Est europeo: 
 l'attacco all'Unione sovietica; la brutale occupazione dell'Europa orientale e il “nuovo 
 ordine europeo” 
 

• Lo sterminio degli ebrei: 
 la progettazione della “soluzione finale”;  l'universo concentrazionario; Auschwitz 
 

• L'inizio della guerra nel Pacifico:  
 l'attacco giapponese a Pearl Harbor; l'ingresso in guerra degli Stati Uniti;  i successi 
 giapponesi 
 

• La svolta nelle sorti del conflitto: 
 le premesse della vittoria alleata; le battaglie decisive 
 

• L'Italia. Il crollo del regime fascista e la Resistenza:  
 la caduta del fascismo e l'armistizio; lo sfaldamento dell'esercito e la guerra nel territorio 
 italiano; il Regno del Sud; la Repubblica sociale italiana; la Resistenza e la guerra partigiana; 
 le stragi naziste e fasciste 
 

• La conclusione del conflitto: 
 lo sbarco in Normandia; la fine della guerra in Europa; il lancio della bomba atomica contro 
 il Giappone; la costruzione della pace; il processo di Norimberga 
 
 
 
MODULO 6. IL SISTEMA INTERNAZIONALE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

• Il nuovo assetto geopolitico mondiale: 
 Stati Uniti e Unione Sovietica, due sole grandi potenze; i nuovi organismi internazionali; i 
 trattati di pace 
 

• L'Europa occidentale. L'Egemonia degli Stati Uniti: 
 il Piano Marshall; la Repubblica federale tedesca 
 

• L'Europa orientale. L'Unione Sovietica e le Repubbliche satellite: 
 l'Unione Sovietica e i problemi dell'immediato dopoguerra; i Paesi dell'Europa orientale, la 
 Repubblica democratica tedesca 
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• La Guerra fredda: 
 il Patto atlantico; il Patto di Varsavia; lo scenario internazionale; la Guerra di Corea 
 
 
 
MODULO 7. L'ITALIA REPUBBLICANA* 
 

• L'Italia del dopoguerra, un paese devastato: 
 la situazione economica e sociale 
 

• La situazione politica: 
 i condizionamenti internazionali; partiti e sindacati; le elezioni per la Costituente e il 
 referendum 
 

• La Costituzione italiana: 
 i tre poteri, i principi fondamentali 
 

• La ricostruzione economica: 
 lo squilibrio tra industria e agricoltura; la riforma agraria e la Cassa per il Mezzogiorno; la 
 “questione meridionale” 
 
 
Il modulo segnato con l’asterisco (*) verrà svolti dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico. 
 
 
 
TEMPI IMPIEGATI  
Moduli 1, 2, 3: primo quadrimestre  
Moduli 4, 5, 6, 7: secondo quadrimestre  
 
 
 
 
 

METODI E STRUMENTI ADOTTATI 
 

Metodi 

Nell’insegnamento della Storia si è preferito un approccio che non fosse sterile esercizio mnemonico, 
ma semmai analisi complessa e tentativo di spiegazione che tendesse a raccordare tra loro fatti 
politici ed economici, culturali e religiosi. Ci si è sforzati per questo di spingere gli studenti alla 
riflessione e all’analisi delle relazioni e dei fenomeni di lunga durata, si è cercato di far loro 
comprendere i rapporti di causa-effetto e i differenti gradi di rilevanza degli eventi e delle strutture 
esaminate, di stimolare l’utilizzo di documenti eterogenei con finalità di indagine storica, di 
promuovere una conoscenza critica del passato. I metodi usati sono stati prevalentemente la lezione 
frontale, la lezione dialogica, la discussione guidata, l’analisi di documenti.  
 
Strumenti 
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Il materiale presente sul libro di testo in adozione ha avuto un ruolo centrale nell'organizzazione 
delle lezioni; spesso è stato, però, integrato con dispense, documenti, carte geo-politiche e 
tematiche, mappe concettuali, approfondimenti, Powerpoint, materiali audiovisivi e multimediali. 

 

Libro di testo: Carlo Cartiglia, Immagini del tempo. Dal Novecento ad oggi, Loescher Editore 

 

 

VERIFICHE 

 
Tipologia delle prove di verifica 
 
Le verifiche si sono distinte in: 

• verifiche orali di tipo formativo, che sono coincise con lo svolgimento della lezione dialogica; 

• verifiche orali di tipo sommativo aventi come scopo, oltre che l’assegnazione del voto, anche 
l’esposizione delle conoscenze e il loro approfondimento, attuate mediante domande 
individuali volte ad individuare le diverse abilità; 

• verifiche scritte strutturate e semistrutturate. 
 
Criteri di valutazione 

 La valutazione (i cui criteri sono stati sempre esplicitati prima della prova) ha tenuto conto del livello 
di partenza, della rispondenza fra la prestazione dell’alunno e gli obiettivi indicati, del grado di 
acquisizione delle conoscenze, delle competenze linguistiche (correttezza linguistico-espressiva, 
sviluppo delle argomentazioni), della capacità di rielaborazione autonoma, dell’impegno e della 
partecipazione attiva alle lezioni. 
 
Indicatori specifici delle singole tipologie di prove: 
 

• Livello di sufficienza nel colloquio individuale: conoscenza degli avvenimenti fondamentali e 
comprensione dei rapporti fra problematiche economiche, sociali e politiche; accettabili 
competenze linguistiche e capacità elaborative, logiche e critiche. 

 

• Livello di sufficienza nelle prove strutturate e semistrutturate: punteggio equivalente al 60% 
del punteggio massimo.  

 Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta aperta: conoscenze, competenze 
 linguistiche, capacità elaborative, logiche e critiche.  
 Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta chiusa: comprensione del quesito, 
 conoscenze disciplinari, capacità logiche e critiche.  

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
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OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
 
Competenze 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in termini di competenze: 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

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

 
Conoscenze 

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e la prima metà 
del secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo. 

• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento quali in particolare: industrializzazione; 
violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e 
sua crisi; globalizzazione. 

• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni socio-economiche. 

• Problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con l’evoluzione dei settori produttivi 
e dei servizi. 

• Territorio come fonte storica. 

• Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 

• Strumenti della divulgazione storica. 

• Radici storiche della Costituzione italiana. Principali istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 

 
Abilità 

• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi 
di persistenza e discontinuità 

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

• Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

• Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

• Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-
economico e le condizioni di vita e di lavoro. 

• Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e persistenze/mutamenti 
nei fabbisogni formativi e professionali. 

• Utilizzare alcuni strumenti della ricerca storica. 
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OBIETTIVI REALIZZATI 

Nonostante buona parte delle lezioni si siano svolte a distanza, gli studenti hanno partecipato con 
curiosità e interesse, senza mai perdere il garbo e la ritrosia che li ha contraddistinti negli ultimi due 
anni. 

La classe da un punto di vista didattico è però risultata eterogenea e per questo gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti in maniera diversificata in rapporto alla capacità, alla qualità 
dell’impegno, al livello di partenza degli alunni. Alcuni studenti si sono distinti per la costanza 
nell’applicazione, la buona preparazione di base e la partecipazione vivace alle lezioni, evidenziando 
una discreta predisposizione alla rielaborazione critica dei contenuti; altri, pur incontrando qualche 
difficoltà nell’esposizione orale, hanno acquisito un'adeguata conoscenza degli argomenti trattati e 
una sufficiente capacità di analisi critica dei fenomeni; pochissimi, applicandosi con scarsa regolarità, 
hanno mostrato maggiori difficoltà nella comprensione e nella rielaborazione critica dei contenuti. 

Il livello di preparazione della classe è apparso nel complesso discreto. 
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CLASSE V TE/TI  

PROGRAMMA DI: Inglese      

PROF.:  Vincenza Ferraro    

Contenuti disciplinari trasmessi 

Dal libro di testo: P. Gherardelli, Hands-on Electronics and Electrotechnology, Lingue Zanichelli: 

Unit 7 How Does an Electronic Circuit Work? (pp.76-87) 

Printed Circuit Boards 

Interesting Facts: The First Printed Circuit Boards 

Let’s Learn to Prorotype 

Design Rules 

Circuit Symbols 

Unit 8 Amplifiers (pp.88-95) 

What Is an Amplifier? 

Classification of Amplifiers 

Operational Amplifiers 

Unit 9 Digital Electronics: What’s Behind It? (pp.102-113) 

Computational Thinking 

What is an Algorithm? 

Interesting Facts: Ubiquity of Algorithms 

Flowcharts 

Binary Logic 

Logic Gates and Truth Tables 

Interesting Facts: What were computers like before the binary number system? 

Who is George Boole and why is he important? 

Unit 10 Computers: How Do They Work?  (pp. 114-124) 

A Look at Computer Systems 

Interesting Facts: Who designed the first microprocessor? 

Internal Memory 

Input/Output Devices 

Bus Architecture 

Has the Age of Quantum Computing Arrived?*** 
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DNA Computing *** 

Unit 16 How Doe New Technology Work as Humans Do? (pp.190-202)*** 

Automation Technology *** 

Programmable Logic Computers*** 

PLC Inputs*** 

The Arduino Platform*** 

Smart Home Automation for Home Security*** 

How is a Smart Home Green?*** 

 

Dal libro di testo: C. Medaglia, English Bridge, Loesher: 

Issues and Problems (pp.66-73) 

Multiculturality and Descrimination 

Child Labour 

Poverty 

Environment 

History: 

The 17th and 18th Century (pp.112-113) 

The 19th Century and The Victorian Age (pp.114-115) 

The 20 th Century in Britain (pp.118-119) 

The 19th Century in the USA (pp.124-125) 

The US in the 20th Century 

*** da effettuare nel mese di maggio. 

 Dal website: 

https://www.elprocus.com/what-is-multiplexer-and-demultiplexer-types-and-differences/  

Multiplexer and Demultiplexer Types and Differences 

Sono state effettuate ricerche su 

Brexit 

US Presidential Elections 

The European Union and its Institutions 

Nelson Mandela 

Martin Luther King 

Mohandas Gandhi 
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Black Lives Matter 

Daniel Defoe (life & works) 

 

Tempi impiegati:    ore di lezione settimanali n. 3  

Metodi e strumenti adottati: 

Lezione frontale, lavoro autonomo.  

Partecipazione attiva degli studenti alla lezione stimolando interventi personali e utilizzo risorse autonome 

di osservazione, selezione, deduzione, analisi, etc 

Integrazione delle 4 abilità attraverso attività miste. 

 Oltre ai libri di testo P. Gherardelli, Hands-on Electronics and Electrotechnology, Lingue Zanichelli  e 

C.Medaglia, English Bridge, Loescher sono state utilizzate fotocopie di reading and comprehension e di 

materiale di sussidio come pure utilizzo dei mezzi massmediali.       

Verifiche: 

Tipologia delle prove di verifica 

 Orali: esercizi vari, listening, questions, summarizing and reporting, traduzione. 

 Scritte: esercizi vari, comprensione testi, riassunti, traduzioni       

Criteri di valutazione 

I criteri di verifica e valutazione sono quelli previsti dal POF e dal dipartimento linguistico e indicati nella 

programmazione del Consiglio di Classe e in quella individuale per materia. 

 Le prove orali svolte sono consistite in risposte a domande, sintesi, report, traduzione, listening 

comprehension. 

 Le prove scritte sono consistite in test comprensione; summaries e Terza Prova (Tipologia B) sugli 

argomenti svolti.  

Criteri per la misurazione verifica orale: 

 - prontezza e chiarezza nella comunicazione (readiness, fluency, pronunciation)  

- uso della lingua (correttezza e lessico appropriato) 

 - conoscenza dei contenuti 

 Criteri per la misurazione della verifica scritta:  

- uso della lingua (correttezza e proprietà di linguaggio) 

 - livello del contenuto (comprensione, sintesi, pertinenza, coerenza, contributo personale)    

Obiettivi realizzati: 

 Gli obiettivi di conoscenza, di analisi e di confronto sono stati raggiunti, in maniera diversificata, dalla quasi 

totalità della classe. 
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CLASSE V TI     
 
PROGRAMMA DI:  MATEMATICA     
 
PROF.:  Simone Di Marco     
 

Contenuti disciplinari trasmessi: 
 

Titolo: Ripasso “Limiti, derivate e studio di funzione”  

Contenuti 

- Nozioni di topologia su R  

- Funzioni di una variabile  

- Limiti di funzioni di una variabile, funzioni continue 

- Derivate delle funzioni di una variabile  

- Studio di funzione  

Conoscenze 

• Insiemi numerici limitati e illimitati; estremo inferiore e superiore di un insieme; intervalli aperti, 

chiusi,  

intorni di un punto.  

• Concetto di funzione e sua classificazione  

• Definizione e determinazione del dominio di una funzione  

• Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani  

• Studio del segno di una funzione  

• Grafico parziale di una funzione (dominio, segno, intersezione assi)  

• Analisi e sintesi del grafico di una funzione  

• Definizione di intorno di un punto  

• Rappresentazione di un intervallo (limitato e/o illimitato)  

• Concetto di limite e sua definizione  

• Limiti destro e sinistro  

• Limite finito di una funzione per x →±∞  

• Limite infinito di una funzione per x →±∞ e x →x0 

•Teoremi sul calcolo dei limiti (solo enunciati):  

• Algebra dei Limiti e forme indeterminate 

• Punti di discontinuità di una funzione e loro ricerca  

• Limiti notevoli  

• Concetto di asintoto e definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo  

 • Definizione di derivata e suo significato geometrico  

• Continuità delle funzioni derivabili  

• Derivata delle funzioni elementari (y = c, y = x , y = x^n)  

• Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati):  

- Algebra delle derivate, derivata funzioni composte, derivata funzione inversa 

• Derivata delle principali funzioni e funzioni elementari.  

• Studio del segno della derivata prima di una funzione: funzioni crescenti e decrescenti  

• Individuazione dei punti stazionari di una funzione: max, min, flesso a tg orizzontale  

• Studio del segno della derivata seconda di una funzione: concavità e flessi di una funzione. 

• Schema generale per lo studio di funzione  

 

Titolo: “Calcolo integrale”  

Contenuti 
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- Integrale indefinito  

- Integrale definito. Il calcolo aree e volumi  

Conoscenze 

• Concetto di integrale, primitiva di una funzione  

• Integrali immediati  

• Integrali di funzioni composte  

• Integrali per scomposizione, sostituzione e per parti  

• Integrali di razionali fratte con numeratore e denominatore fino al 2° grado. Casi di grado 

superiore al 2°. 

• Determinazione della primitiva passante per un punto 

• Relazione tra area e integrale. 

• Integrale definito e Teorema fondamentale (enunciato). 

• Definizione di valor medio e Teorema della media (enunciato).  

• Calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione.  

• Integrale improprio di funzioni illimitate su intervalli limitati 

• Integrale improprio di funzioni limitate su intervalli illimitati. 

• Enunciati dei criteri di integrabilità.  

  

Titolo: “Equazioni differenziali”  

Contenuti 

- Equazioni del primo ordine  

- Equazioni del secondo ordine  

Conoscenze 

• Generalità sulle equazioni differenziali  

• Le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate, lineari, di Bernoulli  

• Problema di Cauchy per equazioni del primo ordine 

• Le equazioni differenziali del secondo ordine: omogenee e a coefficienti costanti, non omogenee e 

a coefficienti costanti  

• Modelli di problemi differenziali  

  

Titolo: “Calcolo Combinatorio ”  

Contenuti 

- Calcolo Combinatorio  

Conoscenze 

• Introduzione al calcolo combinatorio  

• Disposizioni semplici e con ripetizioni  

• Permutazioni semplici e con ripetizioni  

• Combinazioni semplici e con ripetizioni  

• Il teorema del binomio di Newton  

 
Tempi impiegati:  99     
 
 

Metodi e strumenti adottati: 
 

 Lezioni frontali, lezioni dialogiche, discussioni, relazioni     

 
 

Verifiche: 
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Tipologia delle prove di verifica 
 
 Modalità di verifica dei risultati di apprendimento: 

• In classe 

- Interrogazione tradizionale 

- Compito in classe tradizionale 

- Verifiche orali 

- Compiti assegnati 

- Test 

• In Dad 

- Interrogazione tradizionale 

-  Verifiche orale   

-     Test   

 
Criteri di valutazione 
 
 La valutazione, in linea con quanto indicato nel PTOF, tiene conto dei seguenti criteri di valutazione: 

• Verifiche scritte ed orali 

• Costanza nella frequenza 

• Impegno regolare 

• Partecipazione attiva 

• Interesse particolare per la disciplina 

 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

 Obiettivi disciplinari/ cognitivi:  

- Rispetto delle regole scolastiche.  

- Cura dell’ambiente e degli strumenti di lavoro.  

- Promozione dei rapporti di rispetto e di amicizia.  

- Inclusione.  

-  Sollecitazione e autoconsapevolezza delle proprie capacità.  

 

Abilità    

- Utilizzare il linguaggio e 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. 

 

Conoscenze 

- Conoscere cosa è una funzione le relative proprietà 

- Conoscere i limiti e le operazioni su di essi. 

- Conoscere la derivata di funzioni elementari e operazioni sulla derivata. 

- Conoscere il significato geometrico della derivata. 
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- Conoscere i concetti di crescenza, decrescenza, punti stazionari, convessità di una funzione. 

- Conoscere la primitiva delle funzioni elementari e i metodi di integrazione per sostituzione e per 

parti. 

- L’area sottesa da una funzione come il calcolo dell’integrale definito mediante l’uso della 

primitiva. 

- Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Conoscere come si calcola l’area sottesa fra due o più funzioni. 

- Conoscere il volume di un solido attenuto di rotazione intorno i due assi coordinati, partendo da 

una funzione y=f(x). 

- Conoscere l’integrale di tipo improprio nei casi di funzione illimitata nell’intervallo di 

integrazione e per intervalli di integrazione illimitati.  

- Conoscere e individuare se una funzione è integrabile in senso improprio mediante il confronto 

con funzioni integrabili in senso improprio. 

- Conoscere e saper risolvere una equazione differenziale lineare del primo ordine. 

- Conoscere e saper risolvere una equazione differenziale a variabili separabili. 

- Conoscere e saper risolvere una equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti 

costanti omogenea. 

- Conoscere e saper risolvere una equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti 

costanti non omogenea con funzione del tipo Polinomiale di grado n, esponenziale o goniometrica. 

- Conoscere e saper risolvere il problema di Cauchy per le equazioni differenziali lineari del primo e 

secondo ordine a coefficienti costanti e a variabili separabili. 

- Conoscere le disposizioni semplici e con ripetizione. 

- Conoscere le permutazioni semplici e con ripetizione. 

- Conoscere le combinazioni semplici e con ripetizione 

- Conoscere il teorema del binomio di Newton. 

 

Competenze 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

- Saper applicare in molteplici contesti ì le conoscenze correlate alle funzioni di una variabile ai 

limiti alle derivate e gli integrali. 

- Applicare le abilità raggiunte negli argomenti trattati per risolvere problemi semplici o complessi 

in cui intervengono concetti di minimo, ottimizzazione. 

- Applicare il calcolo integrale dove necessiti la conoscenza del valore cumulato di una grandezza.  

- Applicare il calcolo integrale dove necessiti la conoscenza del volume di un solido di rotazione 

ottenuto da una funzione. Volumi dei principali solidi geometrici 

Saper applicare le equazioni differenziali a modelli relativi a circuiti elettrici ed elettronici noti 

semplici. 

- Applicare le equazioni differenziali a modelli della realtà per analizzare le risposte del sistema e 

prevederne i comportamenti e interpretarne i risultati. 

- Saper operare e muoversi all’interno di percorsi interdisciplinari. 

- Individuare e riassumere momenti significativi nella storia del pensiero matematico     
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ISTITUTO “CELLINI” – FIRENZE 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2020/2021 

 

V ANNO  

 

OBIETTIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

• Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici nei vari sport; 

• Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali; 

• Saper utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 

motorio nelle diverse situazioni sportive; 

• Saper prevedere correttamente l’andamento e il risultato di un’azione; 

• Saper risolvere, in maniera personale e creativa, un determinato problema motorio e sportivo ma 

anche variare e riprodurre nuove forme di movimento; 

• Saper utilizzare efficacementele abilità apprese anche in situazioni diverse e in contesti 

problematici. 

Il lunguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva 

• Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stai 

d’animo mediante gestualità e postrure; 

• Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di gioco e sport; 

• Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.  

Sviluppo delle capacità condizionali 

• Saper incrementare e migliorare secondo i propri livelli la capacità di resistenza, velocità, forza e 

mobilità articolare attraverso l’utilizzo dei piani di lavoro proposti.    

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

• Applicare le regole e saper eseguire i gesti tecnico – sportivi di alcuni sport individuali e di squadra; 

• Saper rispettare le regole in un gioco di squadra svolgendo un ruolo attivo; 

• Saper gestire le abilità specifiche in situazioni tecnico tattiche negli sport individuali e di squadra; 

• Saper utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e arbitro. 

• Saper stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto comportamenti operativi ed 

organizzativi all’interno del gruppo; 

• Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto dell’altro, sia in caso di vittoria che di sconfitta. 

• Le paraolimpiadi 
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Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 

• Conoscere i benefici legati alla pratica delle attività di movimento per migliorare la propria 

efficienza fisica; 

• Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età e applicarsi a seguire 

un piano di lavoro per il miglioramento delle prestazioni 

• Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche 

di controllo respiratorio e rilassamento muscolare al termine del lavoro;  

• Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili soluzioni di pericolo; 

• Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la prorpia e l’altrui 

sicurezza. 

• Le dipendenze in età adolescenziale  

• Conoscere ed essere consapevole dei rischi legati agli abusi (sostanze illecite, doping, droghe, 

alcool) 

CONTENUTI 

• Camminare e correre in tutte le direzioni 

• Andature con esercizi combinati; 

• Saltare in tutte le variabili con piccoli e grandi attrezzi; 

• Lanciare in modi e con traiettorie diverse (pallina, vortex, peso, piccoli attrezzi);  

• Esercizi per l’orientamento del proprio corpo nello spazio e nel tempo; 

• Esercizi di coordinazione semplice e complessa; 

• Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico; 

• Esercizi a corpo libero di mobilità e flessibilità: 

• Esercizi di incremento della forza degli arti superiori e inferiori;  

• Esercizi di potenziamento muscolare generale a corpo libero, con grandi e piccoli attrezzi; 

• Incremento della corsa di resistenza; 

• Esercitazioni specifiche per la velocità;  

• Prove di staffetta veloce; 

• Esecuzione di percorsi misti per la destrezza e la coordinazione; 

• Esercizi ai piccoli e grandi attrezzi (spalliera, trave, asse di equilibrio);  

• Esercizi di acrobatica; 

• Giochi in movimento 

• Il salto in alto: la rincorsa ed il salto; 

• Esercizi specifici per l’acquisizione dei fondamentali di alcuni sport individuali, di squadra e partite 

di gioco. 

• Approfondimenti teorici:  

1. Apparato locomotore: sistema scheletrico e muscolare 

2. Gli effetti benefici del movimento sugli apparati e organi del nostro corpo 

3. I regolamenti, le tecniche e tattiche degli sport di squadra (pallacanestro, pallavolo e 

atletica leggera) 

4. Il doping e l’uso di sostanze proibite 

5. I principali traumi e infortuni nell’attività sportiva 

6. I giochi olimpici  
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7. La sicurezza stradale 

METODOLOGIE 

• Metodo induttivo e deduttivo nella proposta degli esercizi 

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Esperienze ludiche 

• Libera e guidata espressione creativa 

STRUMENTI – IMPIANTI 

• Impianti: Palestra  

• Attrezzi presenti negli impianti utilizzati 

• LIM 

• Materiale multimediale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO ( da Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti 

• Utilizza le abilità motorie acquisite adattando il movimento in situazione 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando inoltre attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole; 

• Riconosce , ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine 

ad un sano stile di vita e alla prevenzione; 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sè e per gli altri; 

• E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

 

Prof. Francesco Carchedi 
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CLASSE V TE 

 

PROGRAMMA DI: Religione 

 

PROF.: Leda Mugnai 

 

Contenuti disciplinari trasmessi: 

 

1. Le più profonde domande sul senso della vita in prospettiva religiosa attraverso l’esperienza di 

vari personaggi contemporanei (Etty Hillesum, Erri De Luca, Annalena Tonelli, Giorgio La Pi-

ra…).  

2. Le molteplici e varie manifestazioni dell’esperienza religiosa, gli elementi fondamentali che la 

qualificano e la rilevanza della religione cattolica nella storia della società e della cultura italiana, 

in particolare nel cinema. 

3. Il problema etico. I tratti peculiari della morale cristiana in relazione a alcune problematiche 

emergenti. Analisi e comprensione della coscienza, della libertà, della legge, dell’autorità alla lu-

ce del messaggio cristiano. 

4. Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per l’esistenza 

personale e la convivenza sociale (eutanasia, morale sociale, rapporti fra culture) e la sua propo-

sta di soluzione sulla linea di una autentica crescita dell’uomo e della sua integrale “salvezza”. Il 

significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune. 

5. Rapido excursus sul testo della Bibbia. 

 

 

Tempi impiegati: Mediamente sono state impiegate otto ore per ogni argomento. Altre ore sono 

state impiegate per la visione di film. 

 

 

Metodi e strumenti adottati: 

 

Si è usata la ricerca su testi, riviste e internet, la discussione e l’elaborazione personale e di gruppo. 

Per la maggior parte dell’anno si sono svolte videolezioni con la DaD 
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CLASSE V 

 
PROGRAMMA  DI:  Tecnologia  e  Progettazione  di  Sistemi  Informatici  e  di  Telecomunicazioni 
(T.P.S.I.) 

 
PROF.: Carlo Stella, Dario Tobia 

 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

 
Modulo 1: Cavi elettrici: Caratteristiche di un cavo elettrico, il doppino, cavi a coppie simmetriche 
twistate per le LAN, categorie, prestazioni e specifiche, connettori, il cavo coassiale, costruzione di 
un cavo UTP . Fibre ottiche: Principi dell’ottica relativi alla riflessione, struttura di una fibra ottica, il 
cavo in fibra ottica, sistema di trasmissione ottico. 

 
Tempi impiegati: 9 settimane 

 
Modulo 2: Standard di cablaggio, il cablaggio strutturato. 

 
Tempi impiegati: 4 settimane 

 
Modulo 3: I servizi del livello transport. Le funzionalità di multiplexing e demultiplexing. Il protocollo 
di trasporto connctionless: UDP. Il protocollo di trasporto connection-oriented: TPC. Confronto fra 
protocolli UDP e TCP. Il controllo delle porte, i comandi Netstat, Nmap. La programmazione socket 
Client Server. 

 
Tempi impiegati: 4 settimane 

 
Modulo 4: Il livello Application e i suoi protocolli, sessione telnet, protocollo ftp. Il protocollo http, 
metodi e messaggi di http, proxy http, https. I protocolli per la posta elettronica, protocollo SMTP, 
protocollo POP3, IMAP4. Architetture Service Oriented e Web Service. 

 
Tempi impiegati: 7 settimane 

 
Modulo 5: Trasduttori: Parametri caratteristici dei trasduttori. Trasduttori di posizione, 
potenziometri  resistivi,  trasduttori  capacitivi.  Encoder  ottici  incrementali.  Encoder  assoluti. 
Dinamo tachimetrica. Sensori di Hall. Trasduttori di pressione. Trasduttori di temperatura. Sensori 
di temperatura integrati AD590 e LM35. Trasduttori di livello a galleggiante. Trasduttori di livello 
capacitivi. Trasduttori di flusso. Trasduttori di gas. Fotoresistori, fotodiodi e fototransistor. 
Fotoaccoppiatori. 
Sistema di acquisizione dati ad uno o più canali con più A/D o con un solo A/D. Condizionamento e 
filtraggio. Sistema di acquisizione dati con microcontrollore. Convertitore A/D. Sample & hold, 
calcolo della massima frequenza di utilizzo. Teorema di Shannon. Sistema di distribuzione dati ad 
un solo canale e a più canali. 

 
Tempi impiegati: 9 settimane
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Metodi e strumenti adottati: 
 

        Lezione frontale 

        Didattica a Distanza 
        Simulazioni di reti su computer 
        Simulazioni di circuiti 
        Progettazione di un sistema a trasduttori 

 
 
 

 
Verifiche: 

 
Tipologia delle prove di verifica 

 
Le verifiche saranno di due tipi: formativa e sommativa. 
La verifica formativa sarà una verifica in itinere sul lavoro svolto in classe. 
La  verifica sommativa avverrà al  termine di  ciascuna unità didattica (o  di  una parte  di essa) 
mediante lo svolgimento di un compito scritto che potrà essere composto da esercizi aperti e/o da 
domande a risposta aperta, a seconda delle abilità che si vogliono testare. 
Per quanto riguarda le prove di laboratorio o l’attività di progettazione, la verifica consisterà nella 
realizzazione di un progetto e la stesura di una breve relazione tesa ad illustrarlo. 

 
Criteri di valutazione 

 
Per la valutazione curriculare ci si atterrà agli indicatori ed ai descrittori della griglia approvata dal 
Collegio Docenti. 

 
 
 

Obiettivi realizzati: 

 
All’interno   della   disciplina   di   Tecnologia   e   Progettazione   di   Sistemi   Informatici   e   di 
Telecomunicazioni, al termine dell’anno scolastico verranno realizzati i seguenti obiettivi: 

        progettare e sviluppare applicazioni per reti locali o servizi a distanza; 
        scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
        gestire  progetti  secondo  le  procedure  e  gli  standard  previsti  dai  sistemi  aziendali  di 

gestione della qualità e della sicurezza. 
        configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
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Disciplina: GESTIONE DEL PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Docente: Stefano Dore 

Classe: 5TI 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

 

 

Contenuti disciplinari trasmessi 

 
Sicurezza sul lavoro: pericoli e rischi, normativa prevenzionistica, gestione della 

prevenzione nei luoghi di lavoro, fattori di rischio e misure di tutela 

 
Fondamenti di economia e organizzazione aziendale: informazione ed organizzazione, 

Microstruttura e Macrostruttura, Le strutture organizzative, Costi di un'organizzazione 

aziendale 

 
I processi aziendali e la qualità totali: catena del valore, processi primari e processi di 

supporto, prestazioni dei processi aziendali, modellizzazione dei processi aziendali e 

principi per la gestione per processi. Total quality management, enti di normazioni e norme 

iso 9000 

 
Principi e tecniche di Project Management: definizione di progetto aziendale, fasi del 

progetto, obiettivi di progetto specifici e di continuità. Le strutture organizzative per i 

progetti e l’organizzazione dei progetti. Tecniche di pianificazione e controllo temporale. 

Pianificazione , controllo qualità e gestione della documentazione. 

 

Tempi impiegati: 99 ore 

 

 
Metodi e strumenti adottati 

Lezioni frontali, Didattica a Distanza, Discussioni,, Approfondimenti, 

Relazioni Libri di testo in uso ISBN 978-882036109-9,  Internet  

 

Verifiche: 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogazione tradizionale, Compito in classe tradizionale, Compiti assegnati, 

Approfondimenti individuali 
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Criteri di valutazione 
Verifiche scritte ed orali, Costanza nella frequenza, Impegno regolare (nella 

consegna dei compiti assegnati da svolgere a casa), Partecipazione 

attiva,approfondimento autonomo. 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

Conoscere l’organizzazione della prevenzione aziendale, essere in grado di comprendere le 
principali implicazioni riguardanti il tema dello stress lavoro correlato, conoscere DPI. Valutare rischi 
presenti nei luoghi di lavoro o legati alle specifiche mansioni, individuare i fattori di rischio, 
riconoscere la segnaletica di salute e  sicurezza sul lavoro. Essere in grado di identificare la tipologia 
della struttura dell'azienda, saperne tracciare l'organigramma e comprendere le motivazioni che lo 
hanno determinato. Saper identificare le tipologie di costo aziendale. 
Saper classificare le tecnologie dell'informazione, identificare i meccanismi di coordinamento 

all'interno di un'organizzazione e distinguere le diverse tipologie di applicazioni informatiche di  

un'azienda. Riconoscere i processi che caratterizzano l'operatività dell'azienda, saper valutare le 

prestazioni dei processi aziendali, essere in grado di modellizzare un semplice processo aziendale, 

saper delineare le fasi del ciclo di vita di un prodotto, disegnare un processo distinguendo input, 

attività, output e cliente, saper effettuare la scomposizione di un processo. Conoscere le tecniche 

principali di miglioramento continuo e sapere schematizzare i costi legati alla qualità, saper applicare 

la legge di Pareto ad un problema di qualità. Saper comprendere le implicazioni di pianificazione di 

controllo dei tempi costi qualità di un progetto. Conoscere il risk Management per un progetto saper 

analizzare costi e rischi di un progetto informatico. Essere in grado di approcciare la gestione della 

documentazione di progetto. tracciare diagramma di Gantt per un progetto.  
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CLASSE V   TI 

 

PROGRAMMA DI: TELECOMUNICAZIONI 

 

PROF.: DORE-TOBIA 

 

ANNO: 2020/21 

 

 

 

Contenuti disciplinari trasmessi: 

Reti a commutazione di pacchetto- Reti locali 

Protocolli. Il modello OSI. Reti a commutazione di pacchetti e instradamento della PDU. 

Classificazione delle reti a commutazione di pacchetto. Il protocollo TCP/IP. Classificazione dei 

protocolli dello strato di applicazione e dello strato di trasporto. Caratteristiche e 

standardizzazione delle LAN. Topologie fisiche delle LAN. Metodo di accesso multipli CSMA/CD.  

Indirizzi MAC. 

Reti Ethernet- Reti Wireless 

Standard Ethernet. Caratteristiche trasmissive. Bit rate e symbol rate. Codifiche di linea. 

Classificazione delle LAN. Standard e architettura per le WLAN. WLAN con infrastruttura e WLAN 

ad Hoc. Canali radio. Metodo di accesso multiplo CSMA/CA. Standard dello strato fisico delle 

WLAN. Dispositivi impiegabili nelle WLAN: Schede WiFi, Access Point, WLAN Controller, Repeater, 

Bridge. Sicurezza  degli  accessi  WiFi:  tecniche  WEP,  WPA  e WPA2. Wireless personal area 

network: Bluetooth. Organizzazione di una LAN aziendale e risoluzione problematiche 

Protocolli per Internet.  

I protocolli dello strato di rete Internet. Il protocollo IP. Indirizzi IPv4. Cenni ipv6. Reti LAN con 

Subnetting e Supernetting. Routing statico e dinamico (protocollo RIP).  

Tecniche di trasmissione digitali 

Contenuti: Modello di un sistema di trasmissione digitale. Tecniche di trasmissione: trasmissione 

seriale sincrona e asincrona e trasmissione parallela. Trasmissione di segnali digitali su canale 

passa basso e su canale passa banda. Modulazioni digitali. Modulazioni di ampiezza OOK e ASK. 

Modulazioni di fase 2-PSK, 4-PSK e 8-PSK. Modulazioni miste ampiezza/fase 16-QAM e 16-APSK. 

Apparati e Ponti radio  

Ponti radio digitali. Dimensionamento e studio vari tipi di antenna . Collegamenti via 

satellite.(cenni) 

 

 

 

Tempi impiegati: 198 ore 

 

 

Metodi e strumenti adottati: 

 

Lezioni frontali, Discussioni , Dad, Didattica laboratoriale, Approfondimenti, Software didattico, 

laboratorio, libro consigliato: corso di telecomunicazioni  vol.3 di Onelio Bertazioli, Microsoft 

Teams, i software Cisco Packet Tracer , Wireshark, MMANA-GAL 
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Verifiche: 

 

Tipologia delle prove di verifica 

 

interrogazione tradizionale, compito in classe tradizionale, Verifiche pratiche, Approfondimenti 
individuali 
 

Criteri di valutazione 

 

 Risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche, costanza nella frequenza, impegno regolare, 
partecipazione attiva, approfondimento autonomo. 
 

 

Obiettivi realizzati: 

 

conoscere caratteristiche delle reti a commutazione di pacchetto; organismi di standardizzazione, 

Architetture di protocolli nei sistemi di reti interconnesse, 

Architettura, standard, cablaggio, nelle reti locali cablate e wireless, saper   Progettare una rete 

locale che integri anche una rete wireless sicura, scegliendo e configurando gli apparati.  Saper 

Definire schemi di indirizzamento IP per reti e sottoreti interconnesse. 

Parametri di qualità di un segnale in un collegamento digitale. Saper riconoscere le cause di 

degrado della qualità dei segnali; saper stimare la probabilità d’errore in un collegamento digitale. 

Saper scegliere apparati,  interfacce e mezzo trasmissivo per un sistema di trasmissione digitale in 

banda base o in banda traslata. Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali; saper 

stimare la probabilità d’errore in un collegamento digitale. saper progettare ponti radio. 
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Programma svolto di Sistemi e reti a.s. 2020/2021 
1 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ISTITUTO TECNICO 

SETTORE TECNOLOGICO 

Classe 5TI 

INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione: Telecomunicazioni 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Materia: Sistemi e reti 

Docenti: prof.ssa Elisabetta Bonfiglioli, prof. Dario Tobia 
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Programma svolto di Sistemi e reti a.s. 2020/2021 
2 

 

Modulo n.1 – Il livello Network e il protocollo IP 

Formato dell’header IPv4. Struttura degli indirizzi IP, le classi, gli indirizzi speciali, indirizzi 

pubblici e privati, indirizzi statici e dinamici. Il subnetting, il classless, le subnet mask a lunghezza 

variabile. I nomi di dominio, il DNS. Il protocollo ARP. Il protocollo ICMP ed i comandi.              

Il protocollo IPv6, caratteristiche e vantaggi. 

 

Modulo n.  2 – Comunicazione di rete 

Apparati di rete locale, schede di rete ed indirizzi MAC, il repeater, l’hub, il bridge, lo switch, il 

router, i gateway. Switch amministrabili e non. Tecnologia POE.  

 

Modulo n. 3 – Le reti locali 

La rete Aloha. La rete Ethernet. Reti segmentate. Metodi di trasmissione: unicast, multi cast, 

broadcast. Spanning tree protocol. Le VLAN, struttura e caratteristiche, impostazione di una 

VLAN, VLAN simmetriche ed asimmetriche. Struttura LAN di dimensioni piccole e medio-grandi. 

Reti MAN, reti WiMax. 

 

Modulo n. 4 – Instradamento ed interconnessione di reti geografiche 

Il Routing. La tabella di ruoting. Routing, routing statico e routing dinamico. Gli algoritmi di 

routing: Distance vector e Link state. Differenza tra i protocolli IGP e EGP. Classificazione dei 

protocolli di routing, protocollo RIP e protocollo OSPF. 

 

Modulo n. 5 – L’Internet security 

Crittografia: cifrari e codici, classificazione dei sistemi crittografici, crittografia a sostituzione, 

crittografia a trasposizione, crittografia a chiave simmetrica ed asimmetrica. Autenticità delle chiavi 

pubbliche. Firma digitale ed enti certificatori. Tipici attacchi hacker. 

 

Modulo n. 6 – Le reti private virtuali (VPN) 

Utilità delle reti private virtuali. Tipi di VPN: Remote-Access VPN e Site-to-site VPN. Concetti di 

autenticazione, integrità, autenticità dei dati, confidenzialità, accounting, cifratura, tunneling. 

Protocolli utilizzati per le VPN: IPsec ed SSL/TLS. Classificazione delle VPN. 

 

Modulo n. 7 – Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali 

Firewall ed Access Control list. Proxy server. Tecniche NAT e PAT. La DeMilitarized zone. 
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Programma svolto di Sistemi e reti a.s. 2020/2021 
3 

Laboratorio 

Analisi del funzionamento di uno switch DLink. Realizzazione di una rete con Virtual Lan con 

switch DLink. Realizzazione di una Virtual Lan asimmetrica. Prove di collegamento in fibra ottica.  

Aanlisi e studio del software di un router Mikrotik. Realizzazione di una rete con 3 subnet. 

Realizzazione di una rete a 6 subnet con routing statico. Creazione di una rete a 6 subnet con 

routing dinamico e protocollo RIP. Connessione LAN – DMZ – WAN con tre Router e 5 subnet.    

Realizzazione di reti con Cisco Packet Tracer utilizzando: VLAN, VLSM, routing statico e 

dinamico, configurazione DNS e rilevazione e correzione degli errori di rete. 

Basi di programmazione in CLI riguardante la configurazione di router e switch. 

 

 

Firenze, 15.05.2021 

 

 

I docenti 

 

 

Prof.ssa Elisabetta Bonfiglioli Prof. Dario Tobia 

 

________________________    _________________________ 

 

Gli allievi 

 

 

_________________________     _________________________       ________________________ 
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Relazione PCTO  classe V TI 

Lo svolgimento del P.C.TO della classe V Ti è stato fortemente condizionato dalla pandemia che di 

fatto, non ha permesso alla classe lo svolgimento dei previsti stage aziendali del  quarto anno.  

Nell’ultimo anno e mezzo, la classe ha partecipato, per lo più, ad incontri e seminari on line su 
tematiche del mondo del lavoro come Contratti e Colloqui: istruzioni per l’uso! - Jobbando On the 
Go. 
 

Le attività  P.C.T.O svolte dalla classe V TI Nel triennio sono: 

A.S 2020\21 

• Routing manuale 

• Creazione di 3 subnet con router Mikrotik. 

• Impostazione di una VLAN asimmetrica. 

  
A.S 2018/2019 

• Progetto: FIERA E MANIFESTAZIONE 2018_2019  

• Progetto: Giovani Tecnici 

• ANDROID STUDIO 

 

Il numero di ore effettuate dagli studenti della classe in media, a causa dell’emergenza 

Covid, è stato sensibilmente inferiore  alle 150  ore previste; comunque il   percorso di 

ciascuno  e’ riportato  sulle schede del singolo alunno nella documentazione relativa. 
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Elenco delle assegnazioni ai candidati degli elaborati concernenti le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 

 

 

Classe: 5TI        Anno Scolastico: 2020/2021 

 
 
Disciplina/e di indirizzo individuata/e come oggetto della seconda prova scritta: 
 

1. Sistemi e reti 

2. Telecomunicazioni 

Argomento dell’elaborato (in ordine alfabetico) Docente di Riferimento 

In un centro concorsi, computer-based, utilizzabile anche per corsi online e offline 

devono essere presenti una rete LAN, delle subnet WiFi separate tra loro ed un server 

dati accessibile dall’interno e dall’esterno posto in zona protetta. Discutere delle 

problematiche a riguardo e progettare la rete di conseguenza 

Elisabetta Bonfiglioli 

Progettare una rete (scegliendo con cura gli apparati utilizzati e motivandone la 

scelta) la cui infrastruttura permetta il collegamento a Internet di una scuola 

composta da due edifici separati, distanti 40m fra loro posti, entrambi, su un piazzale 

appartenente alle pertinenze scolastiche. Oltre ad almeno una LAN cablata ed una 

WiFi per il registro, bisogna prevedere un certo numero di subnet WiFi strutturate per 

separare fra loro utenti appartenenti alle seguenti aree funzionali: amministrativa, 

didattica e logistico-gestionale (magazzino ed ufficio tecnico).  

Carlo Stella 

Una struttura alberghiera è composta da un albergo sulla terraferma e da 5 bungalow, 

un bar e un piccolo ufficio situati su un'isoletta a 4 km di distanza. L’albergo 

condivide con le strutture sull'isola, tramite ponte radio, una LAN collegata ad 

Internet; oltre ad essere presente una rete cablata sia a terra sia sull’isoletta, per tutti i 

clienti deve essere previsto l’accesso ad Internet tramite Wifi. L' ufficio con 2 pc ed 

una stampante è collegato direttamente al suo corrispondente nell’albergo, anch'esso 

con 2 pc ed una stampante, entrambi utilizzati per funzioni amministrative private. 

Progettare la rete scegliendo con cura gli apparati utilizzati e motivandone la scelta. 

Dario Tobia 

Uno stabilimento balneare, oltre che da poche camere doppie (in cui è presente una 

LAN cablata) è composto da un bar, un ristorante e 30 ombrelloni a distanza 

ciascuno di 10 metri. Si vuole che ogni ospite abbia la possibilità di connettersi ad 

Internet tramite WiFi. È presente anche un piccolo ufficio con tre pc ed una 

stampante utilizzato per amministrazione ed ordini su subnet separata. Progettare la 

rete scegliendo con cura gli apparati utilizzati e motivandone la scelta. 

Elisabetta Bonfiglioli 

In un piccolo centro commerciale ci sono un supermercato, un cinema e un bar, tutti 

di proprietà della stessa azienda. Si progetti una rete con accesso a Internet in cui vi 

siano almeno una rete cablata per il supermercato e tre subnet WiFi separate per il 

cinema (rete di servizio), il bar (rete di servizio) e per i clienti del centro; si preveda 

anche almeno un’altra subnet a cui siano collegate telecamere di sorveglianza ed 

allarmi connessa in maniera protetta con gli uffici di un centro di sorveglianza 

privato.  

Stefano Dore 

Una piccola baita in montagna con 4 appartamenti ed un bar ristorante è collegata ad 

Internet tramite ponte radio con l'antenna in Los, a distanza di 9 km, posta sul tetto 

dell’ufficio turistico, nel paesello più a valle, che condivide con essa l'accesso ad 

Internet. Sono presenti una rete cablata negli appartamenti ed una wireless per i 

clienti del bar. Progettare la rete scegliendo con cura gli apparati utilizzati e 

motivandone la scelta (a proposito del ponte radio discutere anche delle modulazioni 

digitali scelte a seconda delle condizioni climatiche). 

Dario Tobia 
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Progettare una rete con accesso ad Internet, preoccupandosi anche del cablaggio, per 

un ufficio legale con una ventina di dipendenti. Sono presenti più uffici che dovranno 

essere connessi su reti isolate tra loro: 4 uffici di avvocati ed una segreteria; gli uffici 

come la segreteria consultano atti e comunicano con gli uffici giudiziari del tribunale 

tramite rete protetta. È infine presente un server di posta che deve essere collocato in 

maniera tale da non costituire un pericolo per la sicurezza della rete. 

Carlo Stella 

 

Firenze, il 30/04/2021        

           Il Consiglio di Classe 
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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 VTI        Anno Scolastico: 2020/2021 
 
 
Libro di testo: Terrile – Biglia - Terrile, Vivere tante vite, volume 3, Paravia, 2019 
 
 

N°1 AUTORE  OPERA2 RIFERIMENTO3 

1 Émile Zola La fame di Gervaise  
(da L'Assomoir) 
 

pp. 55-58 

2 Giovanni Verga  Rosso Malpelo  
(da Vita dei campi) 
 

pp.81-91 

3 Giovanni Verga  Fantasticheria  
(da Vita dei campi) 
 

pp. 75-76 

4 Giovanni Verga   Prefazione ai Malavoglia 
 

pp. 77-79 

5 Giovanni Verga  La partenza di 'Ntoni e 
l'affare dei lupini  
(da I Malavoglia) 
 

pp. 109-114 

6 Giovanni Verga   Il naufragio della 
Provvidenza   
(da I Malavoglia) 
 

pp. 117-119 

7 Giovanni Verga  Padron 'Ntoni e il giovane 
'Ntoni:  due visioni del 
mondo a confronto 
(da I Malavoglia) 
 

pp. 122-123 

8 Charles Baudelaire  L'Albatro 
 

 

9 Charles Baudelaire Corrispondenze  
 

 

 
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. 
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10 Oscar Wilde L'ossessione per la 
bellezza e la giovinezza 
(da Il ritratto di Dorian 
Gray) 
 

pp. 181-182 

11 Giovanni Pascoli Il “fanciullino” come 
simbolo della sensibilità 
poetica  
(da Il fanciullino) 
 

pp. 196-199 

12 Giovanni Pascoli Lavandare  
 

 

13 Giovanni Pascoli X agosto 
 

 

14 Giovanni Pascoli Novembre  
 

 

15 Giovanni Pascoli L'assiuolo 
 

 

16 Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno  
 

 

17 Giovanni Pascoli Nebbia  
 

 

18 Gabriele D'Annunzio La sera fiesolana 
 

 

19 Gabriele D'Annunzio La pioggia nel pineto 
 

 

20 Sigmund Freud  Io, Super-io ed Es  
(da Un io diviso in tre) 
 

pp. 303-304 

21 Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del futurismo p. 335 

 

22 Filippo Tommaso Marinetti Manifesto della 
letteratura futurista 
 

p. 338 

23 Marcel Proust  E tutt'a un tratto il 
ricordo è apparso davanti 
a me  
(da Alla ricerca del tempo 
perduto) 
 

p. 373 

24 James Joyce La coscienza accesa di 
Molly Bloom  
(da Ulisse) 
 

pp. 337-338 

25 

 

Luigi Pirandello L'esempio della vecchia 
signora imbellettata   
(da  L’umorismo) 

pp. 405-406 
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26 Luigi Pirandello La vita come continuo 
fluire  
(da  L’umorismo) 
 

pp. 407-408 

27 Luigi Pirandello L'arte umoristica  
(da  L’umorismo) 
 

pp.408-409 

28 Luigi Pirandello Il treno ha fischiato  
(da Novelle per un 
anno) 
 

pp. 415-419 

29 Luigi Pirandello Lo strappo nel cielo di 
carta e la filosofia del 
“lanternino”  
(da Il fu Mattia Pascal) 
 

pp. 438-439 

30 Luigi Pirandello Adriano Meis e il 
cagnolino 
(da Il fu Mattia Pascal) 
 

pp. 445-446 

31 Luigi Pirandello La conclusione  
(da Il fu Mattia Pascal) 
 

pp. 442 

32 Luigi Pirandello Mia moglie e il mio naso 
(da Uno, nessuno e 
centomila) 
 

pp. 457-458 

33 Luigi Pirandello Non conclude  
(da Uno, nessuno e 
centomila) 
 

pp. 459-460 

34 Luigi Pirandello L'ingresso in scena dei sei 
Personaggi  
(da Sei personaggi in 
cerca d’autore) 
 

pp. 475-476 

35 Luigi Pirandello  Il dramma di restare 
“agganciati e sospesi” a 
una sola azione  
(da Sei personaggi in 
cerca d’autore) 
 

pp. 477 

36 Italo Svevo L'incontro tra Emilio e 
Angiolina  
(da Senilità) 
 

pp. 516-517 

37 Italo Svevo Prefazione pp. 528 
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(da La coscienza di Zeno) 
 

38 Italo Svevo  Il fumo  
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 531-532 

39 Italo Svevo Zeno e il padre   
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 536-541 

40 Italo Svevo Augusta: la salute e la 
malattia   
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 545-547 

41 Italo Svevo La pagina finale   
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 549-550 

42 Giuseppe Ungaretti   In memoria 
 

 

43 Giuseppe Ungaretti   Il porto sepolto 
 

 

44 Giuseppe Ungaretti  Veglia 
 

 

45 Giuseppe Ungaretti  Fratelli 
 

 

46 Giuseppe Ungaretti  I fiumi 
 

 

47 Umberto Saba A mia moglie 
 

 

48 Umberto Saba La capra 
 

 

49 Umberto Saba Città vecchia 
 

 

50 Eugenio Montale Non chiederci la parola 
che squadri da ogni lato 
 

 

51 Eugenio Montale Meriggiare pallido e 
assorto 
 

 

52 Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
 

 

53 Eugenio Montale  La casa dei doganieri 
 

 

 
Firenze, il ______________________        
           Il Consiglio di Classe 
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  INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA a.s..2020/2021 

 
CLASSE V TI 
 
REFERENTE.:  Stefano Dore 

 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

                 ARGOMENTi ed ATTIVITA’                                                           ORE   MATERIA 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Così declinati:   Testo unico (81/08 ) e normativa precedente (cenni), art.32,35,41 della 
costituzione, art.2087 c.c., statuto dei lavoratori, Energie rinnovabili: idrogeno, fuel cells, 
fusione,  sostenibilità ambientale delle produzioni-- economia circolare, Goal agenda 2030 
sostenibilità e responsabilità individuale, coordinamento lavori in piccoli gruppi (sia di 
rappresentanza che per progettazione), Il disagio psicologico ed esistenziale nella 
Letteratura del primo Novecento , L'anatomia delle mafie in Italia: elementi di Storia 
contemporanea* . Consapevolezza dei bisogni energetici della civiltà moderna degli impatti 
dei combustibili fossili e di altre fonti di energia sull'ambiente e conseguentemente sulla 
società. Valutazione di quanto sia l'energia irraggiata dal sole la possibilità di essere 
sfruttata efficacemente e le problematiche legate a tale fonte energetica: discontinuità 
della produzione durante il giorno e durante l'anno. Problematiche legate all'accumulo e 
gestione dell'energia prodotta. La necessità di sviluppare una rete energetica 'intelligente' 
per gestire la produzione incostante delle fonti rinnovabili e le richieste di energia. Il tutto 
mediante analisi con algoritmi e monitoraggio continuo della rete energetica che superi i 
limiti nazionali. La matematica come strumento per creazione di modelli, l'elaborazione dei 
dati e sviluppare previsioni. Brexit, US Presidential Elections, The European Union and its 
Institutions, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mohandas Gandhi, Black Lives Matter. 
Acquisizione delle conoscenze per la realizzazione di sistemi cablati strutturati atti a 
proteggere l’individuo nel luogo di lavoro. 
 
Le unità segnate con l’asterisco (*) verranno svolte dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico. 

1.5.1 Unione Europea e organismi internazionali. 3 inglese 

1.5.2 Le mafie e la criminalità organizzata nella storia 

italiana e mondiale 

2 storia 

2.4.2 Coordinamento del lavoro di piccoli gruppi 5 Telecomunicazioni 

3.5.1 Partecipare al dibattito culturale 2 italiano 

3.5.2 Formulare risposte personali argomentate 4 Telecomunicazioni 

1/Sistemi 4.5.1 Il disagio psicologico, morale e sociale nella letteratura 

del ‘900 

3 

 

italiano 

5.5.1 Trattamento dei rifiuti e sostenibilità ambientale delle 

produzioni 

4 

 

Gestione progetto, org. 

Impr. 

5.5.2 Sviluppo ecosostenibile 3 matematica 

6.5.1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di 

igiene e salvaguardia ambientale 

3 

 

Telecomunicazioni 

6.5.2 Protezione civile 2 Tecnologie 

7.5.1 Identità digitale, tutela dei dati e delle informazioni 

personali 

2 Sistemi e reti 
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Tempi impiegati: 33 ore totali 
 
 

Metodi e strumenti adottati: 
 

Lezioni frontale e  dialogica, attività di laboratorio, brain storming, attività individuale e discussione 
collettiva, visione video e discussione collegiale, ricerca delle informazioni ed elaborazione di una 
breve relazione  

 
Verifiche: 

 
Tipologia delle prove di verifica 

 
Verifiche orali e scritte strutturate e semi-strutturate, osservazioni del docente, prove orali, 
funzionali ad accertare il raggiungimento delle competenze prefissate.  
La valutazione finale fa riferimento sia alle diverse misurazioni parziali sia al processo di 
apprendimento in tutta la sua ricchezza, così come rilevato dai docenti delle discipline attraverso 
rubriche di osservazione del comportamento e degli atteggiamenti. 
Relazioni finale scritte e orali. Relazione scritta sul calcolo della quantità di energia prodotta di un 
sistema fotovoltaico in funzione della latitudine del luogo soleggiamento medio annuo e del flusso 
solare. Dimensionamento dell’impianto per le esigenze di una famiglia media. 
 

 
 
Criteri di valutazione 

 
Interesse e rielaborazione degli argomenti trattati nelle singole discipline. Restituzione della 
relazione e livello di approfondimento degli argomenti trattati 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

COMPETENZA ED.CIV.1  

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

•  Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

COMPETENZA ED.CIV.2 
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•  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

COMPETENZA ED.CIV.3 

• Partecipare al dibattito culturale.  

•  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

COMPETENZA ED. CIV.4 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale. 

COMPETENZA ED.CIV.5 

• 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 coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

COMPETENZA ED.CIV.6 

• 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. 

• Pianificazione, realizzazione e manutenzione dei sistemi di trasmissione e dei cablaggi 

strutturati per il pieno rispetto delle norme di sicurezza atte a proteggere gli individui. 

COMPETENZA ED. CIV.7 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.   

• Consapevolezza dei bisogni energetici della civiltà moderna degli impatti dei combustibili 

fossili e di altre fonti di energia sull'ambiente e conseguentemente sulla societa. Valutazione di 

quanto sia l'energia irraggiata dal sole la possibilità di essere sfruttata efficacemente e le 

problematiche legate a tale fonte energetica: discontinuità della produzione durante il giorno e 

durante l'anno.  

Problematiche legate all'accumulo e gestione dell'energia prodotta. La matematica come 

strumento per la creazione di modelli, l'elaborazione di dati e sviluppare previsioni. 

 

 

 

Obiettivi trasversali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 
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