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2. LETTURA DEL TERRITORIO 

 
 

Il territorio della Bassa Pianura Bresciana Centrale è caratterizzato da una struttura produttiva 

agricola avanzata, che si sta evolvendo in un mercato sempre più orientato verso produzioni di qualità. 

Questo impegna le aziende in processi di ristrutturazione che vedono sempre più l’introduzione 

dell’informati- ca e della telematica all’interno del processo produttivo. 

Gli insediamenti vedono la diffusione di attività a contenuto tecnologico medio-alto, anche all’interno 

di aziende o società a conduzione familiare, continuamente tese all’aggiornamento del processo 

produttivo con le tecnologie più avanzate che il mercato offre per una maggiore integrazione nel 

mercato globale. 

La richiesta del territorio tende pertanto ad assorbire personale qualificato (diplomati e laureati) che 

presenti un buon livello culturale, capace di adeguarsi alle modificazioni richieste dalla flessibilità, di 

utilizzare le lingue straniere e di adattarsi ai cambiamenti delle tecnologie informatiche, telematiche e 

meccaniche. 

Gli indirizzi del nostro Istituto rispondono a questi bisogni e cercano di rapportarsi al mondo produttivo, 

di essere parte integrante del territorio, visto nella sua interezza (aziende produttive, servizi ed 

Amministrazioni locali), ma, soprattutto, di recepire le istanze innovative delle nuove figure 

professionali. 

L’autonomia consente, infatti, di promuovere nuovi indirizzi e/o di adeguare i percorsi formativi 

tradizionali alle esigenze delle nuove professionalità. Le Amministrazioni locali presenti sul territorio si 

sono sempre dimostrate disponibili e sensibili ed il rapporto proficuo instauratosi in questi anni ha 

permesso la realizzazione di progetti molto importanti per l’offerta formativa dell’Istituto. 

Di particolare significato, inoltre, risulta la fitta rete di rapporti collaborativi che si sono instaurati sia 

con numerose ditte, società e aziende del territorio per la realizzazione degli stage formativi e 

orientativi, sia con agenzie e associazioni professionali, culturali, volontaristiche e sportive per 

l’attuazione dei progetti educativi e formativi contenuti nel POF. 
 

 

 

3. PROFILO PROFESSIONALE 
 
 
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e 

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

inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da 

competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. 
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In particolare, nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il 

profilo professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con 

particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo 

permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire 

maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.  

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, 

grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di 

sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. 
 

Per tale realtà, 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 elabora-zione, 

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 (c.d. 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'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. 
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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. 

 

 

 

4. PROFILO  DELLA  CLASSE 
 

 

La “storia” della classe, considerando il triennio, all’inizio del quale gli studenti effettuano la scelta 

dell’indirizzo,  può sintetizzarsi nelle seguenti tabelle. 

 
 

4.1 Flussi degli studenti nel triennio: 

 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero iscritti 11 10 10 

Alunni provenienti da altro Istituto / / / 

Totale alunni 11 10 10 

Promossi alla classe successiva 10 10 / 

Non promossi o ritirati  1 10 / 

Candidati esterni / / / 
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4.2 Variazioni dei docenti nel Consiglio di Classe: 

 

Materie Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Religione Ziletti Elena Ziletti Elena Ziletti Elena 

Italiano   Ferrari Vittorina Compagnoni Delita Compagnoni Delita 

Storia Ferrari Vittorina Compagnoni Delita Compagnoni Delita 

Inglese Tinelli Cristina Tinelli Cristina Tinelli Cristina 

Matematica Rizzo Federica Cressoni Marta Cressoni Marta 

Compl. di Matematica Rizzo Federica Cressoni Marta ___________ 

Sistemi e reti Gurrieri Antonina Gurrieri Antonina Gurrieri Antonina 

Lab. Sist. e reti Turano Vincenzo Ferrara Nicola Turano Vincenzo 

Telecomunicazioni Palamara Carmelo Feola Roberto Feola Roberto 

Lab. Telecom. Turano Vincenzo Taglietti Donato Taglietti Donato 

T. P. S. I. T. Feola Roberto Acciardi Mario Palamara Carmelo  

Lab. T. P. S. I. T. Turano Vincenzo Di Stefano Luca Strano Salvatore 

G. P. O. I.  ___________ ___________ Accogli Luigi Massimo 

Informatica Di Ciancia Giuseppe Acciardi Mario ___________ 

Lab. Informatica Giustini Fabio *Giustini Fabio ___________ 

Scienze Motorie Napolitano Carmine Napolitano Carmine Napolitano Carmine 

 

*Monti Ciro in Laboratorio di Informatica nel primo periodo della classe quarta. 

 

 

4.3 Profilo attuale della classe 
 
La 5^ D è costituita da 10 alunni, tutti maschi. Come in tutte le classi, pur nel numero limitato dei suoi 

componenti, sono presenti elementi di eccellenza e ragazzi che con maggiori difficoltà hanno raggiunto gli 

stessi obiettivi, sia pur a diversi livelli. Sono comunque alunni volenterosi, che nel complesso hanno 
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evidenziato una buona predisposizione al lavoro partecipando attivamente al dialogo educativo ed 

impegnandosi nelle diverse attività proposte dagli insegnanti e in tutte le iniziative portate avanti 

dall’Istituto.  

 

Nel corso del triennio, la classe ha subito senza dubbio una penalizzazione per il fatto di essere stata il primo 

ciclo di questa nuova articolazione di indirizzo presso il nostro Istituto. Da un punto di vista 

logistico/organizzativo, la scuola non sempre è riuscita a garantire fin da subito gli spazi adeguati, i 

laboratori necessari e le attrezzature per lo svolgimento delle attività dell’articolazione “Telecomunicazioni”. 

Anche da parte del consiglio di classe, si è riscontrata una certa difficoltà nel triennio ad attivare il necessario 

coordinamento tra le materie di indirizzo. 

 

Da un punto di vista disciplinare la classe ha dimostrato un comportamento generalmente educato e corretto. 

La capacità  di ascolto fra i vari componenti e il senso di responsabilità del gruppo classe sono migliorati nel 

corso del triennio. Nel complesso la preparazione raggiunta risulta essere adeguata. 

 

 

 

5. ATTIVITÀ   del  CONSIGLIO  di   CLASSE 

 
5.1  Obiettivi comportamentali e cognitivi 

 
Il Consiglio di Classe accoglie come proprie le finalità educative, comportamentali e cognitive fissate nel 
POF: 
 
 

OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI 

 

Complessivamente 

Raggiunti 

Parzialmente 

Raggiunti 

Sviluppare un atteggiamento responsabile atto ad 
affrontare le difficoltà con perseveranza e metodo.  X  

Potenziare le capacità di confronto per un significativo e 
corretto rapporto con gli altri. X  

Educare alla formazione di significative opinioni 
personali. X  

Sviluppare il gusto dell’approfondimento culturale, 
scientifico, estetico.  X 

Sviluppare e consolidare la consapevolezza delle proprie 
attitudini e motivazioni per un sicuro orientamento 
personale.  

 X 
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OBIETTIVI 
COGNITIVI 

 
Complessivamente 

Raggiunti 
Parzialmente 

Raggiunti 

Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali delle 
discipline.  X  

Esporre in maniera corretta logica e lineare i contenuti.  X 

Sviluppare le capacità di concettualizzazione.  X 

Ricostruire sintesi tematiche secondo criteri specifici delle 
discipline e in un’ottica multidisciplinare  X 

Usare correttamente gli strumenti. X  

Analizzare i testi e saperli contestualizzare. X  

 
 
 

5.2   Strategie adottate per il conseguimento degli obiettivi trasversali 

 
1. Promuovere nella classe un clima sereno e positivo tale da stimolare la partecipazione attiva e critica; 

2. Indurre gli allievi ad affrontare il lavoro scolastico con atteggiamenti seri e responsabili sia in forma 

individuale che collettiva; 

3. Promuovere nel rapporto insegnante/studente un atteggiamento di collaborazione ordinata ed efficace; 

4. Comunicare in maniera trasparente gli obiettivi educativi e didattici iniziali e " in itinere"; 

5. Favorire situazioni di interdisciplinarità; 

6. Proporre attività di gruppo; 

7. Favorire momenti di discussione, analisi e approfondimento collettivo sotto la guida dell'insegnante; 

8. Proporre attività di scoperta guidata; 

9. Alternare la lezione frontale con la discussione interattiva e l'uso di strumenti multimediali; 

10. Presentare le regole, individuare e correggere eventuali errori; 

11. Favorire l'autocorrezione; 

12. Proporre compiti ed esercizi che richiedono autonomia e capacità individuale di risoluzione; 

13. Chiedere e dimostrare il rispetto dei tempi di consegna di compiti, elaborati, test, ecc.; 

14. Presentare le regole dei laboratori, sensibilizzando sui rischi di un uso scorretto delle macchine e delle 

attrezzature. 
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5.3 Strumenti  e  Criteri  di  Valutazione  

 

5.3.1   Strumenti per la verifica formativa 
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Interrogazione lunga  X X X X X     

Interrogazione breve   X X  X  X X  

Tema o problema X X     X  X  

Prove strutturate X X X X  X   X  

Prove semistrutturate  X X X X X X  X X 

Questionari X   X  X  X   

Relazioni X      X X   

Esercizi    X X X X    

 
 
 

5.3.2   Strumenti per la verifica sommativa 
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Tema o problema X X    X X    
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Prove strutturate X X X X       

Prove semistrutturate  X X X X     X X 

Questionari X    X     X X  

Relazioni X      X X   

Esercizi    X X  X    

 

 
5.3.3   Criteri di valutazione 

 
La valutazione di fine periodo si è basata sulla considerazione congiunta dei seguenti fattori: 

 

− esiti di prove (scritte/orali) e di test; 

− valutazione di compiti o ricerche svolti a casa; 

− partecipazione all’attività didattica; 

− impegno profuso nello studio; 

− interesse manifestato durante l’attività didattica;    

− progressione nell’apprendimento; 

− frequenza regolare. 

 

In ciascuna materia, nel primo e nel secondo periodo, sono stati attributi un numero congruo di voti in base 

al numero di ore di insegnamento per disciplina, come stabilito dal POF. 

 

 

La tipologia delle prove scritte somministrate contempla le seguenti casistiche: 

Religione:  

1. Ricerche e relazioni. 

Lingua e Letteratura italiana: 

1. Articolo di giornale/saggio a carattere informativo - argomentativo; 

2. tema di ordine generale e storico; 

3. analisi testuale; 

4. prove strutturate e semistrutturate. 

Storia: 

1. Quesiti a risposta aperta; prove strutturate e semistrutturate. 
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Inglese:  

1. Quesiti a risposta aperta; esercizi strutturati e semistrutturati di carattere grammaticale. 

Matematica: 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati;quesiti a risposta aperta; prove 

semistrutturate. 

Sistemi e Reti: 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati; prove semistrutturate; relazioni tecniche. 

Telecomunicazioni: 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati; relazioni tecniche. 

T. P. S. I. T.: 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati; relazioni tecniche. 

G. P. O. I.: 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati; questionari. 

Scienze motorie e sportive: 

1. Attuazione dei vari moduli disciplinari. 
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5.3.4   Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

 
Il  Collegio Docenti ha adottato la seguente  scala di corrispondenza tra voti e abilità:  

 
 

voto livello di conoscenza comprensione applicazione e/o rielaborazione 

10 Approfondita e ampliata 
con contributi personali 

Svolge correttamente le consegne anche 
complesse e con risvolti interdisciplinari  

Rielabora correttamente le 
consegne in modo autonomo e 
originale 

8-9 Completa e approfondita Non commette errori nell’esecuzione 
delle consegne 

Applica le procedure e le 
conoscenze in problemi nuovi e 
senza errori 

7 Completa e abbastanza 
coordinata 

Non commette gravi errori 
nell’esecuzione dei compiti ma incorre in 
imprecisioni 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite, ma con 
imprecisione  

6 Essenziale 
Commette alcuni errori nell’esecuzione 
di compiti semplici. Coglie il senso ma 
non analizza 

Sa applicare le conoscenze in 
compiti semplici con qualche 
errore 

5 Superficiale 
Commette errori anche nell’esecuzione di 
compiti semplici. Coglie il senso del 
messaggio in modo parziale 

Non sempre sa applicare le 
conoscenze in compiti semplici 
e commette errori 

4 Frammentaria 

Commette numerosi errori anche 
nell’esecuzione di compiti semplici. 
Coglie il senso del messaggio in modo 
parziale e con difficoltà 

Solo sporadicamente sa 
applicare le conoscenze in 
compiti semplici e commette 
errori 

1-3 Nessuna 
Commette gravi errori. Non sa cogliere il 
senso di un’informazione  

Non riesce ad applicare le 
conoscenze in situazioni nuove 

 

 

5.4   Strategie messe in atto per il supporto e per il recupero  
 
 
Il recupero si è svolto prevalentemente nella forma di recupero curricolare ed extracurricolare, con le 

seguenti strategie:  

♦ Attenzione al livello di comprensione dell’attività didattica mediante feedback activities durante  la 

lezione e  prima dell’inizio della successiva. 

♦  Esercitazioni mirate. 

♦ Attenzione alla consapevolezza dell’errore attraverso esercizi di correzione (ad esempio del lavoro del 

compagno) o di autocorrezione. 

♦ Lavori di coppia e di gruppo. 

♦ Corsi pomeridiani di approfondimento in Italiano (per l’elaborazione del saggio breve). 

♦ Utilizzo delle seste ore aggiuntive (si veda il relativo calendario). 

♦ Pausa didattica. 
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 5.5  Simulazioni delle  prove scritte d’esame 

 

5.5.1   Simulazione prima e seconda prova 
 

Prima prova ‒ (6 ore): 

1° simulazione:  29 febbraio 2016;  

2° simulazione:  11 aprile 2016; 

3° simulazione:  23 maggio 2016.  

 

Seconda prova ‒ (6 ore): 

1° simulazione:  23 aprile 2016; 

2° simulazione: 21 maggio 2016.  

 

 

5.5.2   Simulazione terza prova 
 

Nel secondo quadrimestre (04 aprile e 13 maggio) si sono effettuate le simulazioni della terza prova d’esame, 

proponendo la tipologia B, come da DM 20/11/2000; copia delle medesime sono state allegate al presente 

documento.  

1° simulazione:  04/04/2016 ‒ (2 ore) Storia, Inglese, Matematica, G. P. O. I.; 

2° simulazione:  13/05/2016 ‒ (2 ore) Inglese, Matematica, G. P. O. I., Telecomunicazioni; 

 

 

5.6 Attività integrative 

 

Nel corrente anno scolastico si sono effettuate le seguenti attività: 

• Uscita didattica al Vittoriale e alla città di Salò, 14/10/2015 

• Incontro “Tecnicamente” in Aula Magna, 08/10/2015 

• Quotidiano in classe 

• Incontro storico/artistico in Aula Magna sui 300 della Chiesa Parrocchiale di Manerbio, 24/10/2015 

• Uscita didattica alla Biennale di Venezia, 28/10/2015 

• Progetto “Educazione alla salute”; giornata di riflessione sulla ludopatia, 12/11/2015 

• Uscita didattica a Expo Laser, Piacenza, 13/11/2015 
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• Giochi di Archimede, 25/11/2016 

• Progetto “Adozioni a distanza”, novembre 2015 

• Giornata della Memoria, 27/01/2016 

• Orientamento per le classi seconde, gennaio-febbraio 2016 

• Partecipazione al progetto sul risparmio energetico: “M’illumino di meno”, 19/02/2016 

• Corso certificazione Cambridge, da ottobre a maggio 

• Viaggio di istruzione a Siviglia, Cordoba e Ronda, dal 7 al 11 marzo 

• Partecipazione al corso Motorola 2, aprile-maggio 2016 

• Progetto “Un sorriso per l’ABE”, aprile-maggio 2016 
 

 

5.7 Credito scolastico 

 

 (In conformità  all’art. 11 D.P.R 323 del 23/7/1998, art. 1 D.M. 42 del 22 maggio 2007, delibere del 
Collegio dei Docenti). 

 
Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi, 

attribuisce ad ogni alunno un credito denominato “credito scolastico”. Tale credito non può essere 

complessivamente superiore a 25 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno 

scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione 

nell’ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio riscontrate negli anni precedenti in relazione a 

situazioni familiari o personali dell’alunno, che possono considerarsi pienamente superate. 

 
Tabella A (prevista dal D. M. del 22 maggio 2007, n. 42, art. 1, c. 1-2) 

 
CREDITO SCOLASTICO MEDIA DEI VOTI 

classe terza classe quarta classe quinta 

M = 6 3-4 3-4 4‒5 

6 < M  ≤   7 4-5 4-5 5‒6 

7 < M  ≤   8 5-6 5-6 6‒7 

8 < M ≤  9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  ≤  10 7-8 7-8 8‒9 
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✓ Criteri di attribuzione del credito scolastico  
 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione derivante dalla media 
“M”  dei voti, assegna il punteggio, secondo i seguenti indicatori:  

a. assiduità della frequenza scolastica; 
b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
c. partecipazione alle attività  e progetti educativi e formativi;  
d. eventuali crediti formativi.  

 
Il Consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il punteggio massimo della 

banda di appartenenza (con esclusione dell’ultima), secondo la seguente tabella: 

 
 

Intervallo decimale Indicatori positivi necessari  
per l’attribuzione del punto massimo 

0.01 ‒ 0.30 3 

0.31 ‒ 0.70 2 

0.71 ‒ 1.00 1 

 
 

✓ Attività e progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili all'assegnazione del credito 
scolastico. 

 
1. stage formativi ed orientativi, non in orario curricolare, organizzati dall’Istituto; 
2. partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal Collegio dei 

Docenti per almeno il 75% della loro durata e complessivamente per non meno di 10 ore; 
3. partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi 

studenteschi; 
4. assegnazione di premi a riconoscimento del merito;   
5. esito positivo di almeno due esami patente ECDL. 

 
 

✓ Esperienze svolte al di fuori dell’Istituto che costituiscono crediti formativi utili 
all'assegnazione del credito scolastico. 

 
1. stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato; 
2. corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze e 

capacità (Conservatorio, Scuola di Musica, Banda Civica, Scuole d’Arte, Corsi di Lingua 
Straniera e di Informatica); 

3. partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo (Scoutismo ed ad 
altre attività, quali il Grest, purché autorizzate da Enti Pubblici) 

4. attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da federazioni 
nazionali; 

5. corsi di lingua straniera all’estero. 
6. certificazioni Linguistiche  
7. partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per almeno il 75% della 

loro durata e complessivamente per non meno di 10 ore; 
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Ogni esperienza sopra indicata deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge  con     

un’attestazione che contenga: 

• la durata dell’attività; 
• la sintetica valutazione delle prestazioni e/o del profitto (escluso p.7). 

 

 

5.8   Criteri di ammissione all’esame 
 

Nel rispetto della normativa vigente, in  sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe procederà ad una 

valutazione dello studente tenendo conto delle seguenti voci: 

 
• assiduità nella frequenza; 
• partecipazione alle varie proposte didattiche; 
• conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi (valutazione 

complessiva disciplinare); 
• capacità critiche ed espressive; 
• sforzi compiuti per colmare eventuali lacune (impegno); 
• l’aver raggiunto una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l’esame. 
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6. RELAZIONE SINGOLE DISCIPLINE 
 
DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

 
• Lezione frontale 
• discussione guidata 
• esecuzione collettiva guidata 
• attività di laboratorio 
• attività di gruppo 

 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Lo studente al termine del corso 
di studi ha raggiunto i segueti 
obiettivi: 
• sviluppare un maturo senso 

critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale;  

• cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e 
tecnologica;  

• utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone correttamente 
i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi 
della cultura scientifico-
tecnologica.  

 

10. Il bene e il male.  
11. Le ideologie del male.  
12. La Shoah.  
13. I gulag.  
14. Parlare di Dio dopo Auschwitz. 
Società e religione.  
15. Il pregiudizio sulla religione: 
Freud, Nietzsche e Marx.  
16. Ateismo pratico.  
17. Cultura contemporanea e fede. 
18. Il fenomeno del risveglio 
religioso. L’Europa e il cristianesimo.  
19. Le grandi religioni: dialogo 
interreligioso.  
20. Ebraismo.  
21. Islam.  
22. Induismo.  
23. Buddhismo.  
24. Fede/Scienza. Fede/ragione.  
25. Galileo Galilei.  
26. Cartesio.  
27. Le origini del mondo secondo la 
Bibbia, secondo la filosofia, secondo la 
scienza.  
28. Lettura e approfondimento del 
libro: “Perché io credo in colui che ha 
fatto il mondo” di Antonio Zichichi.  

 

• Sussidi visivi; 
• sussidi sonori 
• sussidi audiovisivi; 
• libri, tabelle e dati, 
documenti; 
• supporti; 
• materiale strutturato; 
• materiale raccolto 
individualmente. 
 
 

STRUMENTI  di  VERIFICA 
• Domande con risposta a 

scelta multipla 
• questionari a risposta libera  
• Relazione su traccia 
• Riassunti 
• Tema 
• Relazione libera 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 
Attraverso gli strumenti di verifica si valutano per ogni studente la capacità 
di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; di cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica; di utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
Le valutazioni sono INSUFFICIENTE – SUFFICIENTE – DISCRETO – 
BUONO - OTTIMO 

 
ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

Non sono previste attività di recupero. 
L'approfondimento è realizzato attraverso letture, attività di laboratorio e di gruppo e collaborazione con realtà 
associative di carattere culturale esterne alla scuola 
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DISCIPLINA:  LETTERATURA ITALIANA 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI	   CONTENUTI	   METODOLOGIE	  
 

Lezione frontale;  

Lezione dialogata; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

	  
STRUMENTI DIDATTICI	  

 
 
 Leggere e produrre testi di 

differenti dimensioni e 
complessità e adatti alle 
varie situazioni interattive. 

 Orientarsi entro i principali 
generi letterari e conoscere 
autori e testi della 
letteratura italiana. 

 Esprimersi in italiano, 
oralmente e per iscritto, 
con proprietà e attraverso 
schemi sintattici 
argomentativi, logici, 
espressivi. 

 Leggere e individuare nei 
testi i dati principali e le 
argomentazioni addotte.  

	  

• Il Romanticismo 
• Giacomo Leopardi 
• L’età del Positivismo 
• Il Naturalismo e il 

Verismo 
• Giovanni Verga 
• La Scapigliatura 
• Giosuè Carducci 
• Simbolismo, Estetismo e 

Decadentismo 
• Gabriele D’Annunzio 
• Giovanni Pascoli 
• Le Avanguardie 

“storiche”: 
Espressionismo, 
Futurismo, Dadaismo e 
Surrealismo 

• Le Avanguardie 
poetiche: i Crepuscolari, 
I Futuristi, La poetica 
dell’Ermetismo 

• Filippo Tommaso 
Marinetti 

• Le riviste letterarie di 
inizio Novecento 

• Italo Svevo 
• Luigi Pirandello 
• Giuseppe Ungaretti 
• Eugenio Montale 

 
Tema argomentativo 
Saggio breve 
Articolo di giornale 
Comprensione del testo 
Tema storico 
	  

 
• Libro di testo 
• Lavagna 
• Attrezzature informatiche 
• Schemi di sintesi 
• Mappe concettuali 
• Approfondimenti online dal 

libro di testo 
	  

STRUMENTI  di  VERIFICA	   CRITERI  di  VALUTAZIONE	  
Temi. 
Questionari a risposta aperta. 
Interrogazione lunga. 
Prove strutturate. 
Prove semistrutturate.	  

 
La scala di misurazione del profitto è quella contenuta al punto 5.3.4 di 
questo documento. 
 
	  

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO: 	  
• Recupero curricolare, in orario scolastico 
• Sportello Help 
• Corso di recupero 
• Pausa didattica 

	  
 
 



Pagina 19 di 39 
 

 
 
 
DISCIPLINA:  STORIA 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI	   CONTENUTI	   METODOLOGIE	  
 

Lezione frontale; 

Discussione guidata. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

	  
STRUMENTI DIDATTICI	  

 Conoscere gli aspetti 
importanti della Storia 
generale e della Storia 
nazionale; 

 Avere la 
consapevolezza che la 
storicità riguarda tutti i 
fenomeni delle società; 

 Orientarsi nella 
complessità del 
presente attraverso lo 
studio del passato e 
essere coscienti delle 
relazioni che 
intercorrono tra 
passato e presente; 

 Prendere coscienza 
che la società in cui si 
vive si fonda su un 
passato comune; 

 Essere cosciente che 
ogni epoca produce 
valori e conoscenze; 

 Sviluppare curiosità e 
interesse verso il 
sapere storico come 
fonte di conoscenza; 

 Essere aperto a 
culture, mentalità e 
sistemi di valori 
diversi dal proprio e 
saper accettare le 
differenze.	  

• I problemi dell’Italia 
unita 

• Destra e Sinistra storica 
• La seconda rivoluzione 

industriale. 
• L’età giolittiana. 
• La politica estera e 

l’imperialismo fino al 
1914. 

• La Prima guerra 
mondiale. 

• La Rivoluzione russa e lo 
stalinismo. 

• Il dopoguerra e la crisi 
del liberalismo in 
Europa. 

• Il primo dopoguerra in 
Italia. 

• Il biennio rosso. 
• La dittatura fascista. 
• La crisi del 1929. 
• La Seconda guerra 

mondiale. 
• La nascita dell’ONU. 
• La Repubblica italiana. 
• Dalla scelta repubblicana 

alla Costituzione. 
• Le elezioni del 1948.	  

 
 
• Libro di testo 
• Lavagna 
• Attrezzature informatiche  
• Lavoro sulle fonti storiche	  

STRUMENTI  di  VERIFICA	   CRITERI  di  VALUTAZIONE	  
 
Questionari a risposta aperta. 
Interrogazione lunga. 
Interrogazione breve. 
Prove strutturate. 
Prove semistrutturate. 
	  

La scala di misurazione del profitto è quella contenuta al punto 5.3.4 di 
questo documento. 
 
	  

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO: 	  
 
 
• Recupero curricolare, in orario scolastico 
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DISCIPLINA:  INGLESE 
 
 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale 
 
- Discussione guidata 
 
- Esecuzione collettiva guidata 
 
- Attività in coppia/gruppo 

 
 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

  
- Comprendere, in maniera globale 
e/o analitica, testi orali; 
 
- sostenere semplici conversazioni, 
su argomenti generali e specifici;  
 
- produrre testi orali per descrivere 
processi o situazioni con chiarezza 
logica e precisione lessicale; 
 
- comprendere in modo globale 
testi scritti di interesse generale e 
specifici del settore di 
specializzazione; 
 
- comprendere  in modo analitico 
testi scritti specifici dell’indirizzo; 
 
- trasporre in lingua italiana testi 
scritti di argomento tecnologico; 
 
- individuare le strutture e i 
meccanismi linguistici che operano 
a diversi livelli; 
 
- attivare modalità di 
apprendimento autonomo sia nella 
scelta di materiali e di strumenti di 
studio, sia nell’individuazione di 
strategie idonee a raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 
 

 
1. Types of computer 
2. The computer system 
3. Input-output devices 
4. Computer storage 
5. Computer ports and 

connections 
6. Upgrading hardware 
7. Fit a new graphics card 
8. History of the computer 
9. System software 
10. Programming 
11. Computer languages 
12. How the Windows OS 

works 
13. Install/uninstall a program 
14. Encryption 
15. Alan Turing and ‘intelligent 

machines’ 
16. Cloud computing 
17. The potential of the 

quantum computer 
18. What is a telecoms system? 
19. The telephone network 
20. The first telephone 

networks 
21. Cables 
22. How a digital telecoms 

system works 
23. Cellular telephones 
24. Choosing a mobile 
25. IPhone 4 

- Sussidi visivi/sonori e audiovisivi  
 
- Materiali multimediali dal Web 
  
- Libri, tabelle e dati, documenti, ecc. 
 
- Supporti (lavagne interattive, ecc) 
 
- Materiale strutturato  

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
 
- Prove strutturate e semi-
strutturate; questionari a risposta 
libera; 
 
- prove aperte: interrogazione. 
 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel POF. 
 
 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 
 

- Recupero intracurricolare, in orario scolastico 
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DISCIPLINA:  MATEMATICA 
 
 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Esecuzione collettiva guidata 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

1. Utilizzare consapevolmente le 
tecniche e le procedure di 
calcolo studiate e 
padroneggiare il linguaggio 
formale della matematica. 

2. Riconoscere e costruire 
relazioni e funzioni. 

3. Matematizzare semplici 
situazioni riferite alla comune 
esperienza e a vari ambiti 
disciplinari. 

4. Comprendere ed interpretare 
le strutture di semplici 
formalismi matematici . 
 

1. Studio di funzioni algebriche 
e trascendenti, razionali, 
irrazionali, logaritmiche ed 
esponenziali. 

2. Calcolo delle derivate 
3. Applicazione del calcolo 

delle derivate allo studio di 
funzioni, teoremi del calcolo 
differenziale 

4. Calcolo di integrali indefiniti 
e definiti. 

5. Applicazione di integrali 
definiti. 
 

- Libro di testo, fotocopie fornite 
dall’insegnante, documenti, ecc. 
- Supporti (lavagne, ecc) 
- Materiale strutturato  

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
• Prove semi-strutturate: 

questionari a risposta 
libera 

• Prove aperte: 
interrogazione 

• Prove strutturate : 
problemi e esercizi di 
vario tipo 

V
O
T
O 

LIVELLI DI 
CONOSCEN
ZA 

COMPRENSIONE APPLICAZIONE E/O 
RIELABORAZIONE 

10 Approfondita 
e ampliata con 
contributi 
personali 

Svolge correttamente le 
consegne anche complesse e 
con risvolti interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 
conoscenze in modo autonomo e 
originale. 

8-
9 

Completa e 
approfondita 
 

Non commette errori 
nell’esecuzione delle 
consegne. 

Applica senza errori le procedure 
e le conoscenze in problemi 
nuovi. 

7 Completa e 
abbastanza 
coordinata 

Non commette gravi errori 
nell’esecuzione dei compiti, 
ma incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite, ma con 
imprecisioni. 

6 Essenziale Commette alcuni errori 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso di 
un'informazione /dato, ma 
non analizza. 

Sa applicare, compiendo qualche 
errore, le conoscenze in compiti 
semplici. 

5 Superficiale 
 

Commette errori anche 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso di 
un'informazione/dato in 
modo parziale. 

Non sempre sa applicare le 
conoscenze in compiti semplici e 
commette errori. 

4 Frammentaria 
 
 

Commette numerosi errori 
anche nell’esecuzione di 
compiti semplici. Coglie il 
senso di un’informazione 
/dato in modo parziale e 
difficoltoso. 

Sa applicare solo sporadicamente 
le conoscenze in compiti 
semplici e commette errori. 

1-
3 

Nessuna 
 

Commette gravi errori. Non 
sa cogliere il senso di 
un’informazione/dato. 

Non riesce ad applicare le cono-
scenze in compiti semplici. 

 
ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

• Recupero curricolare in orario scolastico e in orario pomeridiano 
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DISCIPLINA:  SISTEMI  E  RETI 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 
 

• Lezione frontale 
• discussione guidata 
• esecuzione di gruppo 

guidata 
• attività di laboratorio 
• attività di gruppo 
• giochi 
• presentazioni ppt 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
Gli studenti al termine del corso 
di studi hanno raggiunto i 
seguenti obiettivi: 
• sviluppare l’abilità di 

analizzare reti locali, con 
relativa conoscenza di 
protocolli e loro 
funzionamento;  

• essere consapevoli circa la 
necessità della sicurezza e 
della protezione dei dati on 
line e dei rischi connessi;  

• utilizzare software e 
programmi idonei al 
conseguimento 
dell’efficienza e della 
sicurezza dei servizi di rete.  

• Avere l’abilità di testare 
software e connessioni 

 
 

Il modello ISO/OSI 
Tipologie di reti.  
Il livello 2 OSI: data link  
Il MAC e il MAC address 
Il  pacchetto LLC  e PPP 
I pacchetti  ethernet  
Livello 3: rete 
Routing: tipi orientati alla connessione 
e non orientati alla connessione 
Algoritmi di routing: distance vector e 
link state packet 
ARP: protocollo, programma, 
pacchetto 
IP: protocollo e pacchetto, programma 
ipconfig e ifconfig, IPv4 address 
ICMP protocollo 
IPv6: pacchetto e address 
Classfull  
Classless e reti locali: metodi di 
calcolo CIDR e assegnazione degli 
indirizzi IP in una LAN, TdI 
Internetworking 
Programmazione di rete: 
Suite TCP/IP 
Livello OSI 4: TCP/UDP_ modello 
Client-server 
TCP: protocollo e pacchetto 
UDP: protocollo e pacchetto 
Programmazione di sockets lato client 
e lato Server in Python e in Java 
Livello 7: applicazione 
Servizi di Rete: 
Protocollo DHCP e Pacchetto 
Protocollo DNS e Pacchetto 
Protocollo HTTP e Pacchetto 
differenze con HTTPS 
Il cloud e l’E-commerce 
Sicurezza di Rete: 
Il Firewall, NAT, il proxy 
SSH e Putty 
SSL 
VPN 
Controllo desktop da remoto: 
xrdp e VNC. 
Raspberry pi: architettura e GPIO 
Applicazione dei protocolli TCP con 
Raspberry e python: client/server e 
tweets, remote desktop control 
Criptazione dei dati simmetrica e 
asimmetrica 
CLIL: Raspberry PI and the network 
Nota: alcuni dei contenuti sono stati 
sviluppati con la metodologia CLIL. 
Si allega unità didattica. 
 

 
• sussidi audiovisivi; 
• libri, YouTube, Internet  
• materiale strutturato. 
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STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
• Domande con risposta 

aperta 
• Presentazione  ppt 
• Test su software per la 

connessione e relazioni 
su essi 

• Programmi in Python e 
in Java 

Attraverso gli strumenti di verifica si valutano per ogni studente la 
conoscenza e la comprensione dei contenuti. Si provvede ad accrescere le 
abilità cognitive e di applicazione assegnando esercizi via via più 
complessi. Si rinforza con la ripetizione e il feedback. 
Si mette alla prova l’abilità di riflessione e appropriazione dei concetti 
con task laboratoriali via via più complessi nei quali gli studenti devono 
riusare ciò che hanno acquisito per raggiungere obiettivi diversi. 
Si usa la tassonomia di Bloom e i criteri e gli indicatori del POF di 
Istituto.  

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 
Non sono previste attività di approfondimento. 
Il recupero è stato realizzato attraverso lezioni, attività di laboratorio e di gruppo tese a colmare lacune 
pregresse, seguite da verifiche.  
 
 
 
 
DISCIPLINA:  TELECOMUNICAZIONI 
 
 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
Lezioni frontali 
Discussioni guidate 
Visite guidate 
Stage 
Attività di laboratorio 
Progetti 
 

 
 
 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
• Lo studente del corso di 

Telecomunicazioni deve essere 
in grado di analizzare le 
tecniche di trasmissione dei 
segnali attualmente in uso. 

 
 

 
• Trattamento dei segnali 
• Tecniche analogiche in 

banda traslata 
• Sistemi di trasmissione 

multiplati a divisione di 
frequenza (FDM) 

• Tecniche digitali in banda 
base su portante analogica 

• Tecniche digitali in banda 
base su portante impulsiva e 
sistemi multiplati a divisione 
di tempo (TDM) 

• Qualità di trasmissione 
• Elementi di base sulle reti 

locali LAN 
• Rete Internet 
• Protocolli di comunicazione 

 
 

Libri, Tabelle, Dati 
Lavagne 
Materiale raccolto 
 

 
 
 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
Relazioni su traccia 
Problemi 
Interrogazioni 
0Relazioni libere 
 

La scala di misurazione del profitto è quella normalmente utilizzata 
nella nostra scuola con una tabella di valutazioni che va dall’1 
(gravemente insufficiente, praticamente nullo) al 10 (valutazione 
Ottima) 
 
 
 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 
Interventi Didattici Educativi Integrativi ( I.D.E.I.), in orario extrascolastico 
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DISCIPLINA:  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 
 
La parte teorica è stata 
sviluppata con lezioni 
frontali, mentre la parte 
laboratoriale è stata 
strutturata con lezioni 
frontali ed esperienze di 
laboratorio, utilizzando 
componentistica elettronica 
e la strumentazione messa a 
disposizione  dalla Scuola. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
• Gli obiettivi di conoscenze 

previsti all'inizio dell' A.S. 
sono stati raggiunti da parte di 
alcuni elementi. 

• Per la rimanente parte, degli 
argomenti non sono stati 
pienamente acquisiti 

 

 
I contenuti svolti 
rispecchiano quasi 
totalmente la 
pianificazione di inizio 
anno. 
Nel corso dell' A.S. sono 
stati trattati argomenti 
non sviluppati negli anni 
precedenti 

 
Componenti elettronici 
Aule di laboratorio 
Aule di informatica 
strumentazione elettronica 
 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
 
Verifiche scritte ed orali per 
quanto riguarda la parte teorica 
della materia. 
 
Relazioni applicative atte a 
realizzare i circuiti studiati 
teoricamente 

 
I criteri di valutazione sono stati applicati con votazione sulle prove atte 
a verificare le conoscenze. 
 
In laboratorio si è tenuto conto anche delle competenze sviluppate e le 
capacità di “problem solving” 
 
 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 
 

I recuperi, ove necessari, sono stati effettuati con verifiche aggiuntive atte a valutare l'acquisizione delle 
conoscenze insufficienti 
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DISCIPLINA:  GESTIONE,  PROGETTO  ED  ORGANIZZAZIONE  D’IMPRESA 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 
 
Questi i metodi didattici che si sono 
adottati: 
-Lezione frontale 
-Discussione guidata 
-Attività di laboratorio 
 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
• Saper identificare la struttura 

aziendale attraverso 
l’organigramma e riconoscere 
le tipologie di costi aziendali. 

• Saper riconoscere i processi 
aziendali e valutarne le 
prestazioni. 

• Saper riconoscere le fasi e gli 
obiettivi di un progetto.  

• Saper interpretare la WBS di 
un progetto. Saper 
programmare e controllare i 
tempi di un progetto 
attraverso la tecnica Gantt e 
CPM. 

 

A) ECONOMIA E 
MICROECONOMIA 
1) Il modello microeconomico 
marginalista 
2)Domanda e Offerta 
3)Azienda e concorrenza. 
4)Mercato e prezzo. Costi e 
profitti. 
5)Il bene informazione. 
6)Switching cost e lock-in 
7)Economia di scala e di rete. 
8)Outsourcing. 
B) ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 
1) I  cicli aziendali 
2) Stakeholder e Shareholder 
3) Modelli di organizzazione. 
4) Tecnostruttura e Sistema 
informativo 
5) ERP e MRP 
6) Il Web Information System 
C) LA PROGETTAZIONE 
1) Progetto e Project Management 
2) Tempi 
3) Risorse 
4) Costi 
5) Earned Value 

-Sussidi visivi (diapositive,foto, …) 
-Libri, tabelle e dati, documenti, ecc.                    
-Supporti (lavagne, ecc)   
-Materiale strutturato (schede, 
esercitazioni)  
-Materiale raccolto individualmente                                                                    

 
Testo consigliato e utilizzato 
Paolo Ollari, Giorgio Meini, 
Fiorenzo Formichi (2014), Gestione, 
Progetto e Organizzazione d’impresa 
per Informatica e 
Telecomunicazioni, Bologna, 
Zanichelli editore S.p.A.‒ ISBN 
978-88-08-35480-8 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
Sono stati svolti regolarmente 
prove scritte e prove per l’orale in 
modo da verificare la 
preparazione degli studenti 
durante tutto l’anno scolastico, 
ricorrendo a questionari a 
risposta aperta, a risposta chiusa, 
alla risoluzione di semplici 
problemi con l’ausilio di Excel. 

 
Si rimanda alla la griglia di valutazione inserita alle pagg. 23-24 § 5.6.1. 
del POF 2015-2016 e richiamata nel presente documento. 
 
 
 
 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 
Attività di recupero: 
 Sostegno in “Pausa didattica” 
 Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 
 Utilizzo della sesta ora settimanale (a recupero riduzione oraria) 

  
Attività di approfondimento: attività di ricerca individuale dello studente da restituire alla classe 
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DISCIPLINA: SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 
    
 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
Ogni attività è stata proposta 
tenendo conto del livello di partenza 
della classe e di rispettare il 
principio di un graduale aumento dei 
carichi di lavoro e della velocità di 
esecuzione. La spiegazione verbale è 
stata sempre integrata dalla 
dimostrazione pratica. 
Si è utilizzato contemporaneamente 
il metodo globale e quello analitico 
per facilitare il passaggio graduale 
dal movimento naturale al gesto 
tecnico vero e proprio. 
Durante l’esecuzione è stata fatta la 
correzione costante degli errori, e le 
ripetizioni hanno favorito 
l’interiorizzazione di nuovi schemi 
motori e la loro personalizzazione. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Realizzati e raggiunti in termini di 
 
• Conoscenze: - Contenuti della disciplina – 

Terminologia specifica – Percorsi e 
procedimenti nella metodologia 
dell’allenamento fisico 

• Competenze: - Utilizzo delle conoscenze 
tecniche acquisite – Elaborazione e 
sviluppo di un programma individualizzato 
– Utilizzo di un lessico specifico della 
disciplina in modo pertinente  

• Capacità : -Memorizzazione delle 
informazioni e delle sequenze motorie – 
Comprensione delle informazioni 
riconoscendo i dati fondamentali – Sintesi 
delle conoscenze acquisite al fine di 
produrre sequenze motorie, progetti, 
soluzioni e per trasferirle in contesti diversi 
– Applicazione delle regole, dei principi 
metodologici e delle tecniche specifiche 

• Pallacanestro 
• Velocità 
• Mobilità 

articolare 
• Forza 
• Pallavolo 
• Resistenza 
• Atletica Leggera 
• Traumatologia e 

Primo soccorso 
 

Nello svolgimento delle attività sono 
state utilizzate tutte le attrezzature 
disponibili negli impianti sportivi 
dell’Istituto.  

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
Il conseguimento degli obiettivi didattici 
disciplinari è stato verificato attraverso test 
specifici. Poiché la prestazione motoria umana 
appartiene alla categoria delle produzioni 
complesse e non è sempre possibile definire 
criteri del tutto oggettivi, il significativo 
miglioramento rispetto ai livelli di partenza o 
l’acquisizione di abilità specifiche sono stati 
valutati attraverso prove pratiche mirate. 

Nelle valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto, oltre ai 
miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, dei 
seguenti canoni: 

• Partecipazione – con una valenza del 20 % sul 
voto finale 

• Impegno – Interesse – con una valenza del 30 % 
sul voto finale 

• Media verifiche -  con una valenza del 50 % sul 
voto finale 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 
L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. 
Quando la maggioranza della classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario 
didattico semplificato, indicando agli alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di 
verifiche  per raggiungere almeno un profitto sufficiente. 
Recupero in itinere. 

Non ci sono state attività di approfondimento.  
 
 
Per i programmi effettivamente svolti delle varie discipline si veda il fascicolo di riferimento depositato agli 

Atti dell’Istituto. 

 



Pagina 27 di 39 
 

7. TESTI DELLE SIMULAZIONI: TERZA PROVA 
 

Prova del 4 aprile 2016.  Materie:  Storia, Inglese, Matematica; G. P.O. I. 
	  
I.I.S.	  “B.	  Pascal”-‐	  Manerbio	  (BS)-‐a.s.	  2015/2016	   	   	   	   1°	  simulazione	  TERZA	  PROVA	  SCRITTA	  

Prova	  di:	  STORIA	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  04	  Aprile	  2016	  

Candidato:	   	   	   	   	   	   	   Classe:	  	  5	  D	   	   	   Indirizzo:	  ITT	  

 
QUESITO	  1:	  Spiega	  le	  posizioni	  che	  assunsero	  nei	  confronti	  del	  primo	  conflitto	  mondiale	  interventisti	  e	  
neutralisti,	  facendo	  riferimento	  all’appartenenza	  ai	  diversi	  partiti	  politici;	  soffermati	  poi	  sugli	  orientamenti	  

di	  Giolitti	  e	  Salandra.	  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________	  

QUESITO	  2:	  Esponi	  in	  ordine	  cronologico	  gli	  eventi	  sul	  fronte	  italiano	  tra	  il	  1917	  e	  il	  1918.	  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

QUESITO	  3:	  Illustra	  gli	  obiettivi	  della	  NEP,	  mettendo	  in	  rilievo	  i	  motivi	  e	  i	  contesti	  delle	  scelte	  economiche	  di	  
Lenin.	  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  
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I.I.S. “B. Pascal” - Manerbio (BS) – a.s. 2015/2016  1° simulazione TERZA PROVA SCRITTA 

Prova di: INGLESE                04 Aprile 2016 
 
 

Candidato:     Classe: 5D  Indirizzo: ITT
  

 

QUESITO 1:  Describe the main ways of storing computer data permanently. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

	  

QUESITO 2:  Describe what a graphics card does, where it is located and how the operating 

system finds the driver to install it. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

 

QUESITO 3:  How did John Eckert and John Mauchly contribute to the history of the computer? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  
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I.I.S. “B. Pascal” - Manerbio (BS) – a.s. 2015/2016               1° simulazione TERZA PROVA SCRITTA 

     04 Aprile 2016 
 

Prova di: MATEMATICA        Candidato:   ____________________classe: 5D        indirizzo: ITT   
 

1) Data la funzione definita a tratti     2

x 2 per x 1

( ) x 1 per 1 x 0
ln x per x 0

f x

! + " !#
$

= ! + ! < "%
$ >&

  

studiarne i punti di discontinuità . 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________	  

 
2) Enunciare il teorema di De L’Hospital e applicarlo al calcolo del seguente limite: 

22lim x

x
x e!

"+#
	  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

3) Descrivere il procedimento che si utilizza per trovare i flessi di una funzione e 

applicarlo alla seguente funzione:      34

3
1

4
1)( xxxf !=  

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  
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I.I.S. “B. Pascal” - Manerbio (BS) – a.s. 2015/2016  1° simulazione TERZA PROVA SCRITTA 
Prova di: G.P.O.I.  04 Aprile 2016  

 
Candidato: ______________________________     Classe: 5° D                   Indirizzo: ITT  
 
QUESITO 1: Dare la definizione di progetto secondo PMBOK; riportare le tre grandezze 

fondamentali di un progetto; ricordare la nozione di trade-off. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________	  

 

QUESITO 2: Fornire una definizione dei seguenti elementi fondamentali di un progetto: il 

processo, il deliverable, la milestone e gli stakeholder. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

 
QUESITO 3: Chiarire i concetti di WBS, PDM e diagramma di Gantt. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  
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Prova del 13 maggio 2016. Materie: Inglese, Matematica; G. P.O. I., Telecomunicazioni 

 
I.I.S. “B. Pascal” - Manerbio (BS) – a.s. 2015/2016  2° simulazione TERZA PROVA SCRITTA 
Prova di: INGLESE  13 Maggio 2016  

 
Candidato:        Classe: 5D      Indirizzo: ITT 
 
QUESITO 1:  Explain what encryption is and why asymmetric encryption is more secure than	  
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

	  

QUESITO 2:  Describe the great potential advantage of the quantum computer, and why it would 

be much more effective than a standard computer. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________	  

 

QUESITO 3:  What is a telecoms system and what are its methods and types of transmission? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________	  
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I.I.S. “B. Pascal” - Manerbio (BS) – a.s. 2015/2016  2° simulazione TERZA PROVA SCRITTA 
13-5-2016 

 
Prova di: MATEMATICA    Candidato:   _____________________  classe: 5D        indirizzo: ITT  

1) Dare la definizione di funzione primitiva di una funzione y = f (x).  Fornire la  definizione di 

integrale indefinito di una funzione y = f (x)  ed enunciarne le proprietà. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

 

2) Calcolare il seguente integrale indefinito:   cos 3 2x sen x dx+ =!  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

3) Stabilire se la funzione    

2

3 1
x

y
x

=
+

   è positiva nell’intervallo aperto  ( )0; 2+  . 

In caso affermativo calcolare l’integrale  

2 2

3
0 1

x
d x

x +!      e spiegare cosa rappresenta. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  
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I.I.S. “B. Pascal” - Manerbio (BS) – a.s. 2015/2016  2° simulazione TERZA PROVA SCRITTA 
Prova di: G.P.O.I.   13 Maggio 2016 
    

Candidato: __________________________          Classe: 5° D Indirizzo: ITT  
  

 

QUESITO 1: Spiegare come si calcola lo scorrimento di un’attività di progetto. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

 

QUESITO 2: Fornire una definizione per l’acronimo CPM e indicare in cosa si differenzia da PERT. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

 

QUESITO 3: Elencare e discutere le quattro tipologie di dipendenze tra le attività di progetto. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________	  
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I.I.S. “B. Pascal” - Manerbio (BS) – a.s. 2015/2016  2° simulazione TERZA PROVA SCRITTA 
Prova di: TELECOMUNICAZIONI  13 Maggio 2016  

Candidato:     Classe: 5D      Indirizzo: ITT 
 
QUESITO 1:  Descrivere un filtro attivo del primo ordine, disegnandone uno schema circuitale, il 

suo diagramma di Bode e calcolandone la sua funzione di trasferimento. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________	  

 

QUESITO 2:  Descrivere il principio della tecnica FDM, disegnandone lo schema a blocchi e 

indicando come si forma un gruppo primario di Tipo B.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	  

 

QUESITO 3: Disegnare uno schema a blocchi di un sistema di trasmissione e di ricezione PCM-

TDM, descrivendo la funzione dei singoli blocchi. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________	  
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8. GRIGLIE  di VALUTAZIONE   delle  SIMULAZIONI  PROVE  SCRITTE 

8.1. Griglia di valutazione della simulazione della prima prova:  
 

CANDIDATO/A: 
 
CLASSE: 
 

TEMA SCELTO 
 

A B1         B2           B3          B4 C D 

DESCRITTORI PUNTI 
ASSEGNABILI 

Sufficienza 
 

PUNTI ASSEGNATI 

1. Pertinenza, 
completezza, 
ricchezza di informazioni 
 

 
 

1 - 4 
 

 
 

3 
 
 

 1= abilità molto scarse o lacunose 

 2= abilità scarse e/o incerte 

 3= abilità accettabili e/o adeguate 

 4= abilità sicure e/o apprezzabili 

2. Chiarezza ed organicità, 
coerenza e coesione del 
pensiero e del discorso 
 

 
 
 

0.25 - 4 
 

 
 
 

3 
 

 0.25 = abilità nulle 

 1= abilità molto scarse  

 2= abilità scarse 

 3= abilità accettabili e/o adeguate 

 4= abilità sicure e/o apprezzabili 

3. Correttezza e proprietà 
nell’uso delle competenze 
linguistiche e padronanza 
dello stile di scrittura 
richiesto 

 
 
 
 

0.25 - 5 
 

 
 
 
 

3 

 0,25 = abilità nulle 

 1= abilità molto scarse 

 2= abilità scarse 

 3= abilità accettabili  

 4= abilità adeguate e abbastanza sicure 

 5= abilità sicure ed apprezzabili 

4. Riflessioni critiche e 
personali, apporti culturali 
pluridisciplinari 

 
 

0.75 - 2 

 
 

1 

 0, 25 = abilità nulle o molto scarse 

 1= abilità accettabili e/o adeguate 

 2= abilità appropriate ed apprezzabili 

 
TOTALE PUNTI 

 

 
10 

 

 ……………………………….. 

 
Valutazione della prova scritta di Italiano ………………… ./quindicesimi 

 
Manerbio,          I COMMISSARI 
 
 
 

  

 
 

  

                                            
 
Il Presidente della commissione 
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8.2. Griglia di valutazione della simulazione della seconda prova: 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘’B. PASCAL’’ 

Via Solferino, 92 – 25025 Manerbio (Bs) 
030 9380125 - 030 9938322 - fax 030 9383246 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO A.S.  2015-16 
 
CANDIDATO/A: 
 
CLASSE: 
 

Indicatori	   Descrittori	   Punti assegnati	  
 
Conoscenza e comprensione 
del caso/problema proposto	  

1=non visibile 
2=scarsa 
3=sufficiente 
4= buona 
5=ottima	  

	  

 
Soluzione proposta: 
completezza, appropriatezza e 
motivazione scelte	  

1= incoerente 
2=parziale e imprecisa 
3=completa ma con molte imprecisioni 
4=completa e giustificata con imprecisioni o sviste 
5=completa, appropriata e ben motivata	  

	  

 
Sviluppo calcoli e uso delle 
procedure	  

1= assente 
2= incompleti ed errati 
3= generalmente completi ma con errori diffusi 
4= corretti con incompletezze  
5= corretti e ben giustificati	  

	  

 
Punteggio totale 
	  

 
Punteggio minimo per la sufficienza: 10/15	  

	  

 

Manerbio,          I COMMISSARI 
 
 
 

  

 
 

  

                                            
Il Presidente della commissione 
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8.3. Griglia di valutazione della simulazione della terza prova: 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘’B. PASCAL’’ 

Via Solferino, 92 – 25025 Manerbio (Bs) 
030 9380125 - 030 9938322 - fax 030 9383246 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

ESAME DI STATO A.S.  2015-16 

 

Tipologia:         Materia:  
 
CANDIDATO/A: 
 
CLASSE: 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTI PUNTEGGIO 

Conoscenza dei contenuti specifici 

1= scarsa 
2= frammentaria 
3= superficiale 
4= accettabile 
5= completa  

1 - 5 
 

Capacità di sintesi e chiarezza di 
argomentazione 

0= scarsa 
1= inadeguata 
2= accettabile 
3= efficace 

0 - 3 
 

Padronanza di procedure, strumenti e 
linguaggi specifici 

0= scarsa 
1= inadeguata 
2= accettabile 
3= efficace 
4= ottima 

0 - 4 
 

Correttezza orto morfo-sintattica, di 
calcolo e precisione dell’esposizione 

0= scarsa 
1= inadeguata 
2= accettabile 
3= completa 

0 - 3 
 

PUNTEGGIO TOTALE /15 
[CONSEGNA IN BIANCO 1/15] 

 

Manerbio,          I COMMISSARI 
 
 
 

  

 
 

  

                                            
Il Presidente della commissione 
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9. ELENCO  dei   LIBRI   di  TESTO 

 
RELIGIONE CATTOLICA: 

- AA VV, Il seme della Parola - N. E./per i cinque anni, Piemme Scuola 

 
ITALIANO LETTERATURA: 

- Panebianco B., Gineprini M., Seminara S., Letterautori - Edizione Verde - Dal Secondo Ottocento al 

Postmoderno, Vol. 3, Zanichelli 

 
STORIA:  

- Brancati A., Pagliarini T., Dialogo con la storia e l’attualità – L’età contemporanea + Atlante geopolitico,  

vol. 3, Edizione mista, La Nuova Italia 

 
INGLESE:  

- Radley P., Network 2 – Student’s Book & Workbook with espansioni online, Oxford University Press 

- O'Malley K., English For New Technology + Active Book, Pearson Longman. 

 
MATEMATICA: 

- Bergamini M., Trifone A. M., Barozzi G., Matematica Verde, vol. 4 Libro Digitale Multimediale con Maths 

In English, Zanichelli 
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