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Il Consiglio di classe: 5^B Informatica e Telecomunicazioni articolazione 

Telecomunicazioni 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021; 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per 

l’anno scolastico 2020/2021, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri 

del Consiglio di classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe 5 sez. B, 

indirizzo Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni nel 

corso dell’anno scolastico 2020/2021; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli 

anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e valutati i risultati emersi dalle prove di 

accertamento effettuate nel corso dell’anno scolastico 2020/2021; 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di Classe, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017. 
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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

Iacuzzo Teresa *  Lingua e Letteratura Italiana  Si Si Si  

Rescinito Ivana*  Lingua Inglese  No  No  Si  

Iacuzzo Teresa* Storia  Si Si Si  

Carbonaro Maria Teresa 

Supplente (Cestaro Serenella) 
Matematica  

Si Si Si  

Otranto Giuseppe (ITP)  Sistemi e Reti , GPO, TLC, 

TPSIT, 

No  No  Si  

Cancro Francesco *  
Tecnologia Prog Sist. 

Informatici e Telecomunicaz 

No  No  Si  

Salomone Antonio *  
(coordinatore) 

Telecomunicazioni  Si Si Si  

Mele Angelo *  Sistemi e Reti Si  Si  Si  

Cavallone Domenico   Gestione Prog. Organizzazione 

d'impresa 

No  No Si  

Loguercio Pietro 
Religione Cattolica o Att. 

Alternative  

No  No  Si  

Scala Annamaria * Scienze Motorie e Sportive  Si  Si  Si  

Pullo Maria Rosa Ida Educazione Civica No No Si 

 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti 

Commissari) 
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’I.I.S. “M. T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende l’Ordinamento 

Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale (indirizzo classico), l’Ordinamento 

Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell’ambito del piano provinciale di 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 

sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012, dall’ unione di cinque 

istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M. T. Cicerone”, 

l’IPSASR (settore servizi), l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA (settore industria e 

artigianato) e il CAT “D. De Petrinis”, scuole che hanno offerto un contributo significativo al 

processo di formazione delle giovani generazioni del Vallo di Diano e non solo. A partire dall’anno 

scolastico 2014-2015 l’I. I. S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo 

tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo serale del CAT. Il dimensionamento, e con esso il riordino 

dei cicli dell’istruzione, hanno imposto di ridefinire sia l’identità culturale e progettuale sia il ruolo 

che l’Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. Il nuovo polo di formazione 

per la sua connotazione, da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare 

del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il 

mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, attingendo alla storia ed 

all’agito delle varie realtà confluenti e aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione.  

L’I. I. S. “M. T. Cicerone”, la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti, 

mentre le altre sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente raggiungibile, grazie ai mezzi 

pubblici, dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. Si propone, come 

risorsa culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di liceale aperto e 

disponibile alle sfide culturali dei tempi moderni, attraverso una didattica sempre più ricettiva della 

domanda degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e 

rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’espletamento della propria 

funzione didattico ed educativa, offrono un percorso mirato allo sviluppo della piena dignità della 

persona, al fine di  favorire la formazione di una coscienza critica e di una moralità civile, 

attraverso un messaggio di cultura democratica e pluralista e un sistema relazionale con la famiglia 

e gli altri soggetti sociali presenti sul territorio. Gli interventi e le attività che l’Istituto vuole 

mettere in campo hanno come comune riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale 

(PECUP), delineato per i nuovi licei, istituti tecnici e professionali e, in linea con esso, sono 

finalizzati alla crescita educativa, culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la 
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molteplicità dei saperi in competenze intese allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di 

espressione e all’esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva l’alunno si 

configura quale “ soggetto attivo ” del proprio processo di formazione: non sarà più “ricettore 

passivo” di una didattica tradizionale, ma sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, 

di realizzare consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con competenza e 

creatività nel mondo del lavoro o della formazione superiore e universitaria.  

  

2.1 L’ITIS e la sua storia 
 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale sorse nel 1959 come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Leonardo 

da Vinci” di Napoli con 72 alunni (due prime). Raggiunse l’autonomia nell’anno scolastico 1970/71  

(nota del M.P.I. 2072 del 29 luglio 1969 e nota del Provveditorato agli studi di Salerno n. 18585 del 

14 settembre 1970), iniziando, così, la sua vita con 320 alunni (14 classi) di cui 272 di Sala 

Consilina e 48 allievi della sezione staccata di Montesano sulla Marcellana. Nel corso degli anni si 

sono avute diverse innovazioni che hanno portato l’I.T.I.S. ad avere una propria e particolare 

identità nel territorio.   

 Attualmente l’I.T.I.S. comprende 3 indirizzi di studio:  

• Elettronica ed Elettrotecnica  

• Informatica e Telecomunicazioni  

• Sistema Moda  
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 
L'articolazione "Telecomunicazioni" dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" ha lo scopo 

di far acquisire allo studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze 

nell'ambito delle infrastrutture di telecomunicazioni e dei processi per realizzarle, sia a livello di 

apparati hardware sia a livello software e di configurazione degli apparati stessi, con particolare 

riferimento agli aspetti innovativi che, declinati in termini di conoscenze e abilità, consentono di 

operare in un contesto lavorativo dove vengono ideati, progettati, prodotti, commercializzati 

componenti e servizi di settore. 

I risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze, sono coerenti con quelli 

delle Linee Guida ministeriali: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

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

telecomunicazione 

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

gestione della qualità e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

Nel secondo biennio vengono sviluppate le competenze tecniche, organizzative, gestionali e di 

mercato che consentono, di acquisire le basi necessarie per un efficace inserimento in attività e 

progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende 

del settore. 

II quinto anno è dedicato all'approfondimento di specifiche tematiche settoriali nell'ambito della 

realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi di rete convergenti, orientate alle tecnologie 

emergenti (quali Internet delle cose, servizi cloud, virtualizzazione dei sistemi informatici e delle 

reti), con la pianificazione organizzativa ed economica dell'intero processo. 

II quinto anno è perciò finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento 

nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: certificazioni di competenze a 

livello aziendale, conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli 

studi a livello universitario. 

La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere 

le problematiche dell'intera filiera. 
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II profilo professionale dell'indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti 

aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche 

della realtà territoriale. 

Il Diplomato in "Telecomunicazioni" 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 si 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. 

 
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE 

TELECOMUNICAZIONI 
   

   Quadro orario settimanale  
  

  
D I S C I P L I N E  

  

T R I E N N I O  

III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 
Storia  2 2 2 
Matematica  3 3 3 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 
Complementi di matematica  1 1 - 

  Telecomunicazioni   6 6 6 
Sistemi e Reti  4 4 4 
Informatica 3 3 - 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi    3    4 4 
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Informatici e di Telecomunicazioni   
Gestione Progetto ed Organizzazione di 
Impresa 

- - 3 

Totale ore settimanali  32 32 32 
Di cui in compresenza  8 9 10 
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4. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 15 alunni (tutti maschi), provenienti dai comuni del Vallo di Diano e da 

alcune località della provincia di Potenza.   

 
n. Candidato 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito variazioni nella sua composizione, come di seguito 

riportato: 

A.S. Totale Alunni Ripetenti Provenienti da altro Istituto Ritirati 

3° Anno 
2018/2019 

18 1 - - 

4° Anno 
2019/2020 

16 - - - 

5° Anno 
2020/2021 

15 - - 1 
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Il gruppo classe, attualmente di 15 studenti, al terzo anno risultava composto da 18 elementi. Al 

termine del terzo anno dei 18 iscritti iniziali, 2 non sono stati ammessi al quarto anno. Nel quarto 

anno un alunno è stato ammesso in quinta, ai sensi dell'art. 4 OM 11 del 16/05/2020. Lo stesso 

alunno durante l’attuale anno scolastico si è ritirato, non avendo mai frequentato.  

Nella classe è inserito uno studente con DSA, per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 

Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e 

accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione finale sull’alunno, 

allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità 

di effettuazione delle prove d’esame (Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida 

allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 ). 

Buona è stata la continuità didattica del corpo docente nel triennio in gran parte delle discipline (ad 

eccezione di TPSIT, IRC e Inglese), come da tabella sopra riportata.  

La classe mostra, dal punto di vista comportamentale, nel complesso, un buon livello di 

autocontrollo e risulta buono il livello di attenzione e partecipazione manifestato durante lo 

svolgersi di quest’ultimo iter formativo. Un gruppo di alunni hanno palesato un atteggiamento 

passivo ed un impegno alquanto altalenante e un altro piccolo gruppo un impegno poco proficuo. In 

generale, la scolaresca si è mostrata più propositiva e partecipe rispetto ai precedenti anni scolastici. 

Durante il corso di quest’anno scolastico si sono alternati momenti di didattica in presenza a quelli 

di didattica a distanza che tuttavia hanno rappresentato la parte prevalente dell’attività scolastica 

svolta. Tutti i docenti si sono impegnati per continuare il percorso di apprendimento, cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con la DDI attraverso le attività di video lezione, la trasmissione 

di materiale didattico e la somministrazione di verifiche con l’app Classroom della piattaforma 

Google, insieme a tutti gli altri servizi messi a disposizione della scuola dalla stessa piattaforma.  

Il livello di preparazione finale di ciascuno studente risulta tuttavia differenziato in rapporto alle 

diverse capacità, attitudini e impegno nello studio. Alcuni alunni hanno conseguito un livello di 

preparazione distinto o buono nelle varie discipline, alcuni un livello sufficiente, mentre altri non 

hanno al momento pienamente raggiunto gli obiettivi minimi previsti in alcune discipline. 
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4.1 Indicatori del Profilo della Classe 

 

Partecipazione 

Un gruppo della classe ha seguito con buona partecipazione ed ha 

collaborato alla vita scolastica. Un altro gruppo ha partecipato e 

generalmente collaborato alla vita scolastica. Un gruppo ristretto ha 

seguito in modo marginale e passivo l’attività scolastica ed ha 

collaborato in modo discontinuo alle attività della classe. 

Interesse e impegno 

Una parte della classe ha frequentato con regolarità le lezioni, 

dimostrando interesse per il lavoro disciplinare. L’altra parte talvolta 

non ha rispettato le consegne o lo ha fatto in modo irregolare. 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

Buona parte della classe si è mostrata discretamente motivata nell’ 

attività di approfondimento nelle discipline di indirizzo. Il resto della 

classe ha invece evidenziato un interesse superficiale. 

Disciplina e frequenza 

Un buon gruppo di studenti ha dimostrato un comportamento corretto 

dell’ambiente scolastico in generale, ha frequentato con regolarità le 

lezioni rispettando gli orari. Il restante gruppo non è sempre stato 

corretto e rispettoso del regolamento di Istituto.  

Grado di preparazione e 

profitto 

A fine anno scolastico la maggior parte degli alunni ha conseguito gli 

obiettivi minimi fissati in sede di programmazione didattica, per gli altri 

si sono evidenziate difficoltà in alcune discipline, pertanto, si confida 

che un maggiore impegno nel restante periodo dell’anno scolastico 

possa migliorare le conoscenze richieste. È tuttavia emerso un gruppo 

di studenti che per applicazione e motivazione allo studio ha conseguito 

una preparazione globale buona. 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

Buona parte del gruppo classe ha collaborato alla vita scolastica 

interagendo attivamente e costruttivamente. 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Verifiche formative in itinere, verifiche sommative ed esposizione orale. La valutazione 

sommativa ha avuto un ruolo secondario, poiché è stata privilegiata quella formativa che si è 

basata, principalmente, sulla partecipazione alla DaD, sul responsabile lavoro domestico, sulla 

correttezza e precisione nelle consegne assegnate, su prove scritte e colloqui orali nel trimestre e 

nel pentamestre. Le interrogazioni individuali sono valse ad accertare   l’acquisizione, la 

pertinenza, la conoscenza e la competenza dei contenuti, la proprietà e la ricchezza lessicale, la 

fluidità espressiva, nonché la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Riguardo ai criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione d’istituto 

(presente nel PTOF) alla quale si rimanda e alla griglia di valutazione in modalità DaD allegata, 

approvate dal Collegio dei Docenti. 

5.1 Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

 

5.2 Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Griglia unica* di valutazione delle prove a distanza (*verifiche sincrone, orali o scritte, e asincrone con 
consegna di svolgimento di un prodotto scritto, da approfondire in sincrono) 

 
Descrittori di 
osservazione  

 

 
Livello di 
padronanza  
Parziale (1)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Basilare (2)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Intermedio (3)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Avanzato (4)  

 

Si esprime in modo chiaro, 
logico e lineare e utilizza 
correttamente i linguaggi 
specifici 

    

Utilizza, interpreta, sintetizza 
dati e informazioni, individua 
collegamenti e relazioni tra 
materie, ai fini della 
risoluzione di un problema 

    

Svolge il lavoro assegnato in 
modo corrispondente alla 
consegna, tenuto conto delle 
tecnologie digitali di cui 
dispone 

    

Nell’esecuzione del lavoro 
assegnato dimostra autonomia 
ed originalità 

    

Dimostra una progressione 
nell’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze 
disciplinari/ interdisciplinari 

    

Materia: ________________     
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Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa 
vigente e indicate nei rispettivi PDP. 

 

 

5.3 Criteri attribuzione credito scolastico 

Il credito scolastico è stato attribuito secondo le normative di seguito riportate: 

III Anno 2018-2019 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la classe TERZA ai sensi 

della Tabella A Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 

e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe QUARTA ai sensi 

della Tabella B Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

V Anno 2020-2021 

Credito assegnato per la classe QUINTA ai sensi della Tabella C Allegato A OM 53 del 03/03/2021 
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Applicando la normativa sopra citata ne deriva la seguente situazione crediti: 

n. Candidato 

III Anno 2018-2019 IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai 
sensi Allegato A al 
D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe TERZA ai sensi 
della Tabella A Allegato A 
OM 53 del 03/03/2021 

Credito attribuito ai 
sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/2017 e 
dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe QUARTA ai sensi 
della Tabella B Allegato A 
OM 53 del 03/03/2021 

1  9 14 9 14 

2  10 16 11 17 

3 
 9 14 6 10 

4  8 13 6 10 

5  8 13 6 10 

6  10 16 11 17 

7  8 13 6 10 

8  9 14 10 15 

9  11 17 12 19 

10  10 16 11 17 

11  9 14 11 17 

12  10 16 12 19 

13  11 17 13 20 

14  9 14 10 15 

15  8 13 6 10 
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6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 

GIOVANNI VERGA 

 Da VITA DEI CAMPI: 
“Rosso Malpelo” 

 Da I MALAVOGLIA: 
“L’Addio di ‘Ntoni” 

 Da MASTRO-DON GESUALDO: 
“La Morte di Mastro-don Gesualdo” 

GIOVANNI PASCOLI 

 Da MYRICAE: 
“X Agosto” 

 Dai PRIMI POEMETTI: 
“Il libro” 

 Dalle PROSE: 
“Il fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Da ALCYONE: 
“La pioggia nel pineto” 

LUIGI PIRANDELLO 

 Da NOVELLE PER UN ANNO: 
“La carriola” 

“Ciàula scopre la Luna” 

ITALO SVEVO 

 Da LA COSCIENZA DI ZENO: 
“Prefazione” 

“L’ultima sigaretta” 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 Da IL PORTO SEPOLTO: 
“San Martino del Carso” 

“Soldati” 

”Sono una creatura” 

EUGENIO MONTALE 

 Da OSSI DI SEPPIA: 
“Spesso il male di vivere…” 
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LA DIVINA COMMEDIA 

 La struttura del Paradiso 

 Canto I (vv. 1-142) 

 Canto III (vv. 1-130) 

 Canto VI (vv. 1-142) 
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Ai sensi dell’art. 18 della O.M. n.53 2021, sugli Esami di Stato secondo ciclo, il Consiglio di classe 

(Verbale n. 4 del 19 Aprile 2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti argomenti: 

 

Candidato Argomento Assegnato 

 Fibre ottiche 

 Fibre ottiche 

 I sistemi a microprocessore. 

 La conversione ADC e DAC. 

 La conversione ADC e DAC. 

 Progettazione di un sistema ricetrasmittente con modulazione FM, 

controllato tramite applicazioni mediante modulo Wifi 

 La conversione ADC e DAC. 

 I sistemi di acquisizione, distribuzione e trasmissione dei dati. 

 Progettazione di un sistema ricetrasmittente con modulazione FM, 

controllato tramite applicazioni mediante modulo Wifi 

 I sistemi a microprocessore. 

 I sistemi a microprocessore. 

 Fibre ottiche 

 Progettazione di un sistema ricetrasmittente con modulazione FM, 

controllato tramite applicazioni mediante modulo Wifi 

 I sistemi di acquisizione, distribuzione e trasmissione dei dati. 

 La conversione ADC e DAC. 

 

  

7. ARGOMENTO INERENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
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Visto l’Art.18 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021, visto il verbale del CdC (Verbale n. 4 del 19 

Aprile 2021), si riportano i seguenti docenti-tutor ed i rispettivi candidati: 

 
Docente-Tutor Elenco Candidati 

PROF.SSA IACUZZO TERESA  

PROF.SSA SCALA ANNAMARIA  

PROF. MELE ANGELO  

PROF. SALOMONE ANTONIO  

PROF. CANCRO FRANCESCO  

PROF.SSA RESCINITO IVANA  

 

Curriculum dello studente è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso 

formativo da ciascuno studente, affinché possono essere valorizzate all’interno dello stesso Esame, 

nella stesura dell’elaborato e nel corso del colloquio. Al termine dell’Esame, il Curriculum sarà 

allegato al diploma e messo a disposizione degli studenti all’interno della piattaforma proposta dal 

Ministero dell’Istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DOCENTI TUTOR, CURRICULUM DELLO STUDENTE 
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9. INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’obiettivo del percorso è stato quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile modificando 

l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendo non solo le conoscenze ma 

soprattutto le competenze. Solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri 

diritti di cittadinanza. 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 La Costituzione italiana STORIA - DIRITTO 

 Cittadini d’Italia e d’Europa ITALIANO - DIRITTO 

 La costruzione e il mantenimento della pace 

nel mondo 
IRC- DIRITTO 

 Le energie rinnovabili SISTEMI E RETI - DIRITTO 

 Rischi e insidie dell'ambiente digitale TELECOMUNICAZIONI - DIRITTO 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro TPSIT- DIRITTO 

 Cittadinanza digitale - Rischi del digitale:  

social and ethical problems of it - use of 

internet and social media -   online dangers 

LINGUA INGLESE 
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 10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la  tipologia di percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 
PCTO (3° anno) A.S.- 2018-19 90 ore TLC, SIST. E RET,  TPSIT Aziende del comprensorio 

PCTO (4° anno) A.S.- 2019-20 35 ore TLC, SIST. E RET,  TPSIT Aziende del comprensorio 

PCTO (5° anno) A.S.- 2020-21 25  ore TLC, SIST. E RET,  TPSIT Educazione Digitale 

 

Nell’ anno scolastico 2018/2019  tutti gli alunni della classe hanno svolto il percorso di formazione 

generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.L.gs n.81/08, in 

modalità  e-Lerning accedendo alla piattaforma dell’Alternanza del MIUR in collaborazione con 

l’INAIL. Successivamente, gli studenti hanno regolarmente svolto le  attività di PCTO secondo le 

ore previste, grazie all’inserimento all’interno di aziende locali operanti nei settori di interesse. 

Nell’anno scolastico 2019/20 una parte degli studenti della classe quarta hanno svolto le ore di 

PCTO presso le aziende individuate, mentre un piccolo gruppo di  studenti del posto  hanno 

collaborato con l’Associazione Onlus "I ragazzi di San Rocco" contribuendo all’acquisizione  

video delle opere teatrali in programmazione presso il Teatro Scarpetta di Sala Consilina.  

Poiché lo scorso anno scolastico, a seguito del verificarsi dell’evento Covid, non tutti gli studenti 

sono riusciti ad effettuare lo stage presso l’azienda individuata, per gli stessi, durante l’attuale a.s., 

si  è reso necessario attivare un ulteriore corso online per recuperare le attività del IV anno. 

Nel corrente anno scolastico gli studenti hanno seguito i seguenti corsi online attivati dalla 

scuola  sulla piattaforma Educazione Digitale:  

 Mentor Me  

Proponente: Mitsubishi Electric  

Ore certificate: 33  

Tema: sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito della climatizzazione o della 

automazione industriale e meccatronica 

 Sportello Energia  

Proponente: Leroy Merlin  

Ore certificate: 35 h  

Tema: la natura e il valore dell’energia. 
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La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha avuto l’obiettivo 

di fornire ai discenti, sia le conoscenze di base tipiche dei vari settori lavorativi, che le competenze 

necessarie per l’inserimento nel mercato del lavoro.   

 

 PCTO  Anno scolastico 2018 – 2019 

N. Allievo Ditta Comune 

1  
ELETTROIN di Inammorato 

Vincenzo 
via Pendinello,snc - Sala 

Consilina (SA) 

2  
LS SOLUZIONI INFORMATICHE di 

Lucio Sabbatella via Annia, 31-Polla (SA) 

3  Phaenomena Srl 
Via XXSettembre snc - 

Montesano sulla 
Marcellana (SA) 

4  REFLEX SOLAR VIA NAZIONALE, 73/A  - 
Brienza (PZ) 

5  
ELETTRAUTO               ADDESSO 

GENNARO Auletta (SA) 

6  ASSO srl via Foce, 79 - Sant’Arsenio 
(SA) 

7  Mastro Carlo Via Nazionale - Montesano 
sulla Marcellana (SA) 

8  Star Assistance Srl Via Godelmo,14 - Sala 
Consilina (SA) 

9  Riparo Express Viale stazione 184 - 
Brienza (PZ) 

10  Alma Meccanica Via Ripetta - Brienza (PZ) 

11  
L.C.  LEGNAMI  di Lavecchia 

Cataldo 
C.da Monte, 32  - Brienza 

(PZ) 

12  
ELETTROENGEENERING di Bufano 

Amedeo 
area PIP Matinelle snc - 

Tramutola (PZ) 

13  Casale Installazione srl Via Sotto Sant'Angelo snc - 
Sala Consilina (SA) 

14  Imparato Group srl Via Quattro Querce 5 - Sala 
Consilina (SA) 

15  Casale Installazione srl 
Via Sotto Sant'Angelo snc - 

Sala Consilina (SA) 
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  PCTO  Anno scolastico 2019 – 2020 

N. ALUNNO AZIENDA OSPITANTE SEDE 

1   
ASSOCIAZIONE ONLUS "I RAGAZZI DI 

SAN ROCCO" 
Sala Consilina (SA) 

2   
LS SOLUZIONI INFORMATICHE di 

Lucio Sabbatella 
via Annia, 31-Polla (SA) 

3   ------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 

4   ------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 

5   PUCCIARELLI IMPIANTI di Pucciarelli 
Lorenzo 

Via Campitiello SNC - Auletta (SA) 

6   
LS SOLUZIONI INFORMATICHE di 

Lucio Sabbatella 
via Annia, 31-Polla (SA) 

7   ------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 

8   Star Assistance srl 
Via Godelmo,14 - Sala Consilina 

(SA) 

9   ------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 

10  Alma Meccanica Via Ripetta - Brienza (PZ) 

11  ------------------------------------------------ ---------------------------------------------- 

12 
 

ELETTROENGEENERING di Bufano 
Amedeo 

area PIP Matinelle snc - Tramutola 
(PZ) 

13 
 

ASSOCIAZIONE ONLUS "I RAGAZZI DI 
SAN ROCCO" 

Sala Consilina (SA) 

14 
 MEGACOM di Roberto Carbone 

Viale Stazione 103/111 - Brienza 
(PZ) 

15 
 

ASSOCIAZIONE ONLUS "I RAGAZZI DI 
SAN ROCCO" 

Sala Consilina (SA) 
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BILANCIO MONTE ORE PCTO NEL TRIENNO PER ALUNNO 

  
    
  
 

N.ro Alunno 

3 4    5 

In azienda Travel Game 
Grimaldi 
03/2019 

In azienda Educazione 
Digitale 

1   90 - 35 33 

2   90 - 35 33 

3   90 - - 68 

4   90 - - - 

5   90 - 35 33 

6   90 - 35 33 

7   90 - - - 

8   90 - 35             33 

9   90 - - 33 

10   90 - 35 33 

11   50 40 - 68 

12   90 - 35 33 

13   90 - 35 33 

14   50 40 35 33 

15  90 - 35 - 
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11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione    

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

 PON 

 (Robotica e Arduino)  

Sala C.na - sede  30 ore 

PON 

App per l'industria 4.0 

Sala C.na - sede  30 ore 

Open Day IIS “M. T. Cicerone”  Sala C.na - sede  4 giorni  

Incontri con esperti 

Convegno “Giorgio Perlasca, un eroe 

tutto italiano” – 

Sala C.na - sede  1 giorno  

Convegno “La donazione del sangue 

da cordone ombelicale”  

Sala C.na - sede  1 giorno  

Incontro sui temi della legalità, del 

bullismo, droghe.  

Orientamento in uscita.  

Piattaforma MEET 2 ore 

Giornata della memoria 

Convegno " La dimensione europea 

del campo di Ferramonti" 

Piattaforma MEET 2 ore 

Orientamento in 

uscita 

Università degli Studi di Ferrara , 

Verona, Bologna, Milano, Napoli 

Salerno, Teramo, Roma. 

Attività di 

orientamento 

online 
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12. MODALITÀ E SCANSIONE DELLA PROVA ORALE  

(O.M. N.53 DEL 3 marzo 2021) 

Ai sensi dell’art.18 l’esame è così articolato: 

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, in una tipologia e forma ad 
esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, durante il quinto anno;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 
17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 
cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

La Commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva, indicativa, di 60 minuti.  
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13. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 Piano triennale dell’offerta formativa 

(Reperibile sul sito dell’Istituto) 

 Programmazioni dipartimenti didattici 

(Reperibile in segreteria didattica) 

 Fascicoli personali degli alunni 

(Reperibili in segreteria didattica) 

 Verbali consigli di classe e scrutini 

(Reperibili in segreteria didattica) 

 Griglie valutazione del comportamento e attribuzione credito scolastico 

(Reperibili in segreteria didattica e allegato n.3) 

 Trasmissione Argomento per la discussione di un elaborato concernente le 

discipline di indirizzo (Ai sensi dell’art.18 OM n.53 del 03-03-2021) 

(Reperibili nel fascicolo d’Esame) 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO n. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

Disciplina: Matematica 

Docente: Maria Teresa Carbonaro 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Le competenze in merito al utilizzo della teoria dell'integrazione indefinita e definita e 

dell’applicazione del calcolo integrale, con l’individuazione di strategie appropriate per la 

risoluzione di problemi, sono state acquisite in modo differenziato: i migliori riescono ad 

applicare le conoscenze apprese in maniera corretta ed organizzata, mentre la maggior 

parte della classe riesce in quest’applicazione solo parzialmente e sotto la guida 

dell’insegnante 

DIDATTICA A DISTANZA 

Utilizzano gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 

varia natura  

Utilizzano il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

Contenuti trattati 

1. Ripasso Derivata di una funzione. 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata di una funzione composta. 

 La derivata di una funzione inversa 

2.  Primitiva di una funzione. 

3. Metodi d’integrazione indefinita  

 Integrazione immediata 

 Integrazione per sostituzione  

 Integrazione per scomposizione 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 Integrazione per parti  
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4. Integrale definito  

 Il problema delle aree 

 Area del trapezoide  

 Definizione di integrale definito  

 Proprietà dell’integrale definito  

 Teorema della media   

 La funzione integrale e la sua derivata: il teorema di Torricelli 

5. Applicazioni del calcolo integrale 

                   a) applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di particolari     questioni    

geometriche:  

 calcolo dell’area di una superficie piana 

 calcolo  del volume di un solido di rotazione 

 Calcolo della lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di 

rotazione 

              b) applicazione dell’integrale definito alla fisica  

 spazio percorso in un moto rettilineo 

 quantità di carica che attraversa la sezione di un filo conduttore 

 determinazione del lavoro di una forza 

      5.Gli integrali impropri 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Solo un gruppo ristretto di alunni é in grado di utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo 

differenziale ed integrale, sa applicare in modo autonomo quanto appreso, collegando i vari 

argomenti nel calcolo degli integrali. Riconoscere situazioni problematiche diverse riconducibili 

ad uno stesso modello. La maggioranza della classe invece, vi riesce con difficoltà e solo se gli 

allievi sono opportunamente guidati. Nel complesso, i risultati raggiunti dalla classe possono 

ritenersi accettabili. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Confrontano risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema 

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

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE CON LA DDI 

X Lezione frontale e/o interattiva  X Lezione registrata  

X Cooperative learning  X Videolezione meet 

X Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  X Materiali in G.Suite 

X Discussione e dibattito guidati   Altro…specificare 

X Attività di ricerca individuale/di gruppo   

X Correzione collettiva dei compiti    

 Lezioni gestite dagli studenti    

 

DIDATTICA A DISTANZA 

L’utilizzo della didattica a distanza ha consentito di dare continuità all’azione educativa e 

didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in 

questo momento di particolare complessità e di ansie.  

Attraverso la DAD è stato possibile:  

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live;   

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo;  

Il lavoro è stato organizzato in moduli snelli privi di ridondanza e di informazioni superflue. 

Sono state svolte attività di apprendimento individuali o di gruppo con l ‘ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di video lezioni, documentari o altro 

materiale video predisposto o indicato dall’insegnante 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Sono state utilizzate le griglie costruite nei dipartimenti 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state utilizzate le griglie DAD presenti nel PTOF 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo  e materiali condivisi su Classroom 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Disciplina: Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione 

Docenti: Francesco Cancro, Giuseppe Otranto   

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Cablaggio di circuiti di comunicazione bidirezionali tra schede Arduino (configurazione 

master-slave) con protocolli I2C e SPI 

 Progettare un sistema con protocollo di comunicazione UART 

 Sa come realizzare un sistema comunicazioni wireless in radiofrequenza o ottico 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Progettare e costruire applicazioni per il monitoraggio ambientale per smartphone Android 

utilizzando l’ambiente di sviluppo, completamente online, App Inventor. 

 E’ consapevole dei rischi legati all’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche ed adotta 

comportamenti e strategie volti a minimizzare i rischi. 

 

Contenuti trattati 

 Librerie cmath ed esercizi applicativi. 

 Protocollo I2C e SPI 

 Protocollo Bluetooth. 

 Protocollo di comunicazione UART. 

 Ambiente di sviluppo App Inventor 

 Sistemi di comunicazione ottica in spazio libero. 

 Sistemi di comunicazione ad infrarosso indoor. 

 Sorgenti ottiche ad  emissione spontanea. 

 Topologia dei sistemi di comunicazione ottici indoor. 

 Modulazioni numeriche PAM e PPM. 

 Rumore nei sistemi di comunicazione ottici indoor wireless. 

 Sorgenti ottiche ad emissione stimolata.  

 Tipi di laser ed applicazioni più comuni. 

 Il laser nelle applicazioni cliniche. 

 Pericolosità delle radiazioni laser e DPI. 

 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
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 Laser multimodale e a singolo modo longitudinale. 

 Filtri ottici realizzati impiegando il reticolo di rifrazione di Bragg. 

 Fotorilevatori. 

 Modulo Bluetooth HC05. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Progettare e costruire applicazioni per il monitoraggio ambientale per smartphone Android 

utilizzando  l’ambiente di sviluppo, completamente online, App Inventor. 

 Comandare attuatori con App Inventor e HC05 tramite Bluetooth e smartphone 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Progettare applicazioni per il monitoraggio ambientale per smartphone Android utilizzando  

l’ambiente di sviluppo, completamente online, App Inventor. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 lettura, comprensione, discussione ed eventuale approfondimento degli argomenti proposti 

dal libro di testo; 

 integrazione degli argomenti trattati attraverso  la condivisione di materiali su piattaforma G 

suit; 

 esercitazioni guidate; 

 ricerche individuali di approfondimento. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La valutazione si è basata su tre valutazioni scritte, almeno  una valutazione di tipo orale e 

una valutazione di tipo pratica. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Considerata la scarsa attendibilità delle valutazioni scritte la valutazione a distanza è stata 

prevalentemente orale e pratica, con almeno tre valutazioni orali e almeno due pratiche. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Versione digitale del libro di testo “Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici e di 

telecomunicazione” per l’articolazione telecomunicazione, volume 2; 

 dispense universitarie, tesi di laurea pubblicate in rete 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Versione digitale del libro di testo “Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici e di 

telecomunicazione” per l’articolazione telecomunicazione, volume 2; 

 dispense universitarie, tesi di laurea pubblicate in rete 

 Smartphone  

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

 

Titolo/descrizione percorso  

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Disciplina: Gestione progetto ed organizzazione d’impresa 

Docente: Domenico Cavallone 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in azienda, tracciandone 

l’organigramma e comprendendo le motivazione che hanno determinato tale configurazione 

organizzativa 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Essere in grado di riconoscere i processi aziendali che caratterizzano l’operatività dell’azienda; 

- Essere in grado di riconoscere il ruolo delle tecnologie informatiche nell’organizzazione per 

processi; 

-Conoscere l’organizzazione della prevenzione aziendale; 

-Conoscere i dispositivi di protezione individuale. 

 

Contenuti trattati 

-Il sistema azienda e la sua organizzazione: 

L’azienda e il suo scopo; 

I soggetti aziendali e le attività aziendali 

-Principi generali e teoremi per lo studio delle correnti elettriche, dei circuiti e delle reti elettriche 

semplici e complesse in regime continuo. 

-La moderna produzione industriale; 

-La programmazione e il controllo della produzione; 

-Il controllo di qualità;  

-Comprendere i pericoli e rischi in ambito lavorativo; 

-I riferimenti normativi principali in materia di sicurezza del lavoro;  

-Comprendere gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali; 

-I requisiti ergonomici del video terminale. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Identificare i meccanismi di coordinamento all’interno di un’organizzazione 

- Disegnare l’organigramma aziendale 
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DIDATTICA A DISTANZA 

-Disegnare un processo, distinguendo input, attività output e cliente; 

-Valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro o legati a mansioni specifiche; 

-Saper individuare i fattori di rischio; 

-Saper riconoscere la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

 -Lezione frontale; 

-Problem Solving, simulazioni e analisi di casi 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Videolezione meet; 

- Materiali in G.Suite; 

-Lezione interattiva 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Sono state utilizzate le griglie costruite nei dipartimenti 

DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state utilizzate le griglie DAD presenti nel PTOF 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di Testo: Autori: G. Conte - Camagni; Titolo: GESTIONE PROGETTO e 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA; Editore HOEPLI 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Materiali in G.Suite; 

-Video su Yuotube. 

-Libro di Testo (E-book): Autori: G. Conte - Camagni; Titolo: GESTIONE PROGETTO e 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA; Editore HOEPLI 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
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Titolo/descrizione percorso  

Nessuno 
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Teresa Iacuzzo 

 

Libri di testo: Magliozzi – Attalienti – Cotroneo - MAGNIFICO MONDO DELLE PAROLE 

VOL. 3– F. Ferraro Ed. Ragni – Giacalone “L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE 

STELLE” - F. Ferraro Ed.      

 

Contenuti: 

- L’età del Realismo: il Naturalismo e il Verismo 

- Giovanni Verga 

- Il Decadentismo: Giovanni Pascoli – Gabriele D’Annunzio 

- Il Futurismo: caratteri generali 

- La narrativa del Primo Novecento: Luigi Pirandello - Italo Svevo 

- I grandi lirici del Novecento: Giuseppe Ungaretti - Eugenio Montale 

- Divina Commedia: Paradiso: Canti: I-III-VI. 

 

Tempi di attuazione: trimestre -pentamestre 

 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

- Conoscenze: Conoscenza, sia pure a diversi livelli, di alcuni degli autori più significativi, di 

tematiche e fenomeni letterari del periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e il 

Novecento. 

- Competenze: Gli alunni sanno individuare tipologie diverse di testi letterari e il messaggio 

fondamentale dell’autore; impostare l’analisi di un testo poetico; impostare testi da scrivere 

di diverse tipologie. 

- Abilità: Sono in grado di produrre testi scritti di varie tipologie; relazionare in forma orale su 

argomenti culturali specifici e più generali; analizzare un testo in prosa e contestualizzarlo 

culturalmente e storicamente; mettere un testo in relazione alla propria sensibilità 

formulando un motivato giudizio critico. 
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Come punto di partenza, per incentivare l’interesse e, quindi, la motivazione ad apprendere, si è 

cercato di interagire con le esperienze, il vissuto e le conoscenze degli alunni, per poi allargare 

gradualmente gli orizzonti culturali. Per una incisiva azione didattica, visti gli stili di apprendimento 

degli alunni, è stata fatta un’accurata selezione dei contenuti, lavorando su fondamentali nuclei 

concettuali e lasciando maggiore spazio alle attività degli alunni rispetto alla lezione di tipo 

frontale. Quest’ultima, introduttiva dei vari argomenti previsti, è stata improntata sui principi della 

didattica breve, per fornire informazioni teoriche sintetiche, con linguaggio semplice e chiaro ma 

anche per enucleare possibili tematiche di approfondimento. Ogni fenomeno letterario esaminato è 

stato collocato nell’ambito storico-culturale attraverso l’individuazione di tempi, luoghi, parole-

chiave. Con l’ausilio sistematico e necessario del libro di testo, di appunti e fotocopie varie, la 

lezione è stata sviluppata attraverso l’analisi testuale e la riflessione critica su brani antologici degli 

autori studiati, sulla proposta di una variegata tipologia di esercitazioni scritte. 

 

Metodologie didattiche (periodo DAD): 

• esercitazioni 

• collegamento diretto e indiretto 

• collegamento immediato o differito 

• chat di gruppo 

• videolezioni 

• videoconferenze 

• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica 

• interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

• piattaforme educative 

• restituzione elaborati tramite piattaforma 

• Aule Virtuali 

 

Materiali didattici (periodo DAD): 

• Testi 

• Videolezioni 

• Piattaforme e App educative 

• Restituzione elaborati tramite piattaforma 
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• Lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,) 

• Documentari 

• Filmati 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• YouTube 

 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

L’organizzazione modulare dell’insegnamento dell’Italiano, grazie alla flessibilità, è risultato il 

metodo più idoneo a collegare ogni nuovo argomento di studio ai contenuti già trattati nonché, ogni 

volta che è stato possibile, a quelli delle altre discipline, in particolare la Storia, per una costante 

attenzione all’interdisciplinarità, in modo che l’insegnamento non risultasse un insieme di lezioni 

slegate, ma lo svolgimento coerente ed organico di fatti e fenomeni collegati fra loro. Per quanto 

attiene alle capacità linguistico-espressive, esse hanno assunto un carattere trasversale che ha 

coinvolto tutte le altre materie. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

Le verifiche orali sono state modulate nella maniera più diversificata possibile fino a diventare 

ampie ed argomentate secondo il modello dell’Esame di Stato. Sono state svolte in forma di 

interrogazione, esposizione, confronto, discussione, colloquio. Anche le prove scritte sono state 

articolate nelle forme più varie, dalle tipologie più tradizionali (svolgimento tema) alle tipologie (A-

B-C) previste per l’esame di Stato. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata mista in quanto formulata in base ai risultati nelle singole prove di verifica, 

cioè in base al mero profitto scolastico raggiunto, ma anche all’effettivo conseguimento degli 

Modalità e tempi delle prove disciplinari (Periodo DAD): 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da fornire un 

quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Le 

tipologie ritenute più opportune tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno 

scolastico, da adattare alla nuova modalità a distanza, sono state: prove strutturate - semistrutturate, 

prove Invalsi, modello Prima prova esame, relazioni. 
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obiettivi educativi e didattici in relazione al livello di partenza, all’interesse e partecipazione, alle 

reali capacità di ciascun alunno, all’incidenza dei fattori ambientali e familiari sullo sviluppo 

dell’intera personalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione (Periodo DAD): 

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento). 

Sono stati, quindi, presi in considerazione per la valutazione: 

- Verifiche e prove scritte 

- Verifiche orali 

- Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

- Partecipazione e coinvolgimento individuale  

- Puntualità nel rispetto delle scadenze 

- Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

In rispetto delle linee guida ministeriali, i tempi di consegna sono stati distesi e poco perentori, 

considerata la particolare situazione emozionale dei nostri allievi. 
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Disciplina: Storia 

Docente: Teresa Iacuzzo 

 

Libro di testo: Ansovini – Moretti – Salvatori “I FATTI E I PERCORSI” Novecento oggi. Ed. 

Laterza 

 

  1.

Tempi di attuazione: trimestre -pentamestre 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

- Conoscenze: Conoscenza cronologica, sia pure a diversi livelli, di fatti, di date, personaggi che hanno 

caratterizzato il corso storico studiato; acquisizione di un lessico appropriato e di concetti propri della 

disciplina; conoscenza degli aspetti giuridico-istituzionali e politici, socio-economici, religiosi, 

culturali dei principali fenomeni storici. 

Contenuti: 

 

- L’Europa tra i due secoli 

- L’Italia giolittiana 

- Nazioni e Imperi 

- La Prima guerra mondiale 

- La Rivoluzione russa 

- Il mondo dopo la guerra 

- Gli Stati Uniti dagli anni Venti al New Deal 

- L’Italia fascista 

- L’Europa tra dittatura e democrazia 

- La Seconda guerra mondiale 

- Le Nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale 

- La guerra fredda 
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- Competenze: Gli alunni sanno adoperare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina; 

contestualizzare gli eventi storici, definendo il dove, il come e il quando; ricostruire fatti e fenomeni 

storici, operando collegamenti e scoprendo nessi di causa-effetto. 

- Abilità: La metodologia critico-partecipativa adottata è stata utile a rendere abbastanza partecipi e 

coinvolti gli alunni e a svilupparne le capacità di ragionamento. Hanno sviluppato, a diversi livelli, 

capacità di analisi, di sintesi, di valutazione critica dei contenuti storici studiati. Pertanto sono in 

grado di: comprendere termini e concetti del linguaggio storiografico; esporre in modo chiaro, preciso 

e corretto i contenuti della storia; analizzare i cambiamenti attraverso un confronto tra epoche diverse 

e aree geografiche e culturali diverse; orientarsi nel tempo storico e nello spazio geografico; 

distinguere in un evento complesso i suoi vari aspetti. 

 

 

Metodologie didattiche (periodo DAD): 

• esercitazioni 

• collegamento diretto e indiretto 

• collegamento immediato o differito 

• chat di gruppo 

• videolezioni 

• videoconferenze 

• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

Considerato che il metodo dialogico rimane a fondamento di tutte le strategie d’insegnamento delle 

“scienze umane” e in modo particolare della Storia, ove la ricerca del vero si avvale di strumenti 

prevalentemente linguistici, il metodo privilegiato, accanto alla lezione frontale, è stato quello del 

dialogo, del confronto, della collaborazione attraverso l’incoraggiamento dei rapporti interpersonali 

tra docente e discente. Le varie unità didattiche sono state svolte ed approfondite all’interno del più 

generale periodo storico. Con l’ausilio sistematico e necessario del libro di testo, ma anche di appunti 

e fotocopie, la lezione è stata sviluppata attraverso una: presentazione o ripresa sintetica 

dell’argomento dall’insegnante o da un alunno; schematizzazione guidata del libro di testo; 

individuazione delle cause e contestualizzazione dell’evento storico.  
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• interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

• piattaforme educative 

• restituzione elaborati tramite piattaforma 

• Aule Virtuali 

 

Materiali didattici (periodo DAD): 

• Testi 

• Videolezioni 

• Piattaforme e App educative 

• Restituzione elaborati tramite piattaforma 

• Lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,) 

• Documentari 

• Filmati 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• YouTube 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

Sono stati utilizzati strumenti di verifica sia di tipo tradizionale sia di tipo oggettivo, con adeguato spazio 

a momenti di osservazione. Le prove sono state svolte in forma di interrogazione, esposizione, 

confronto, discussione, colloquio, test, nonché tema storico. 

 

Modalità e tempi delle prove disciplinari (Periodo DAD): 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da fornire un 

quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Le tipologie 

ritenute più opportune tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno scolastico, da 

adattare alla nuova modalità a distanza, sono state: prove strutturate –semistrutturate. 

Collegamenti interdisciplinari: 

L’organizzazione modulare dell’insegnamento della Storia, grazie alla flessibilità, è stata utile a collegarsi, 

ogni volta che è stato possibile, alle altre discipline. Degli argomenti studiati è stata fornita una visione 

organica grazie ad un’interazione sommativa tra le materie espressive, cioè l’Italiano, l’attività linguistica 

e le materie esplorative, cioè la Storia, l’Educazione Civica, la Religione ecc. 
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Valutazione (Periodo DAD): 

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento). 

Sono stati, quindi, presi in considerazione per la valutazione: 

- Verifiche e prove scritte 

- Verifiche orali 

- Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

- Partecipazione e coinvolgimento individuale 

- Puntualità nel rispetto delle scadenze 

- Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

In rispetto delle linee guida ministeriali, i tempi di consegna sono stati distesi e poco perentori, 

considerata la particolare situazione emozionale dei nostri allievi. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica: 

 

Titolo: L’istituzione dell’UE e degli altri organismi internazionali (durata ore 5) 

 

1. L’UE: il processo di unificazione europea. 

2. Gli organi dell’UE. 

3. Gli atti normativi dell’UE. 

4. Le organizzazioni mondiali: l’organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); gli organi dell’ONU. 

5. Altre organizzazioni internazionali. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata mista in quanto formulata in base ai risultati nelle singole prove di verifica, 

cioè in base al mero profitto scolastico raggiunto, ma anche all’effettivo conseguimento degli 

obiettivi educativi e didattici in relazione al livello di partenza, all’interesse e partecipazione, alle 

reali capacità di ciascun alunno, all’incidenza dei fattori ambientali e familiari sullo sviluppo 

dell’intera personalità. 
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Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: Pietro Loguercio 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

Sono state privilegiate riflessioni e commenti da parte degli alunni in merito alle tematiche 

trattate. In merito ai criteri di valutazione sono state tenute in considerazione: Abilità raggiunte. 

Impegno. Conoscenze acquisite. Partecipazione all’attività didattica. Competenze esibite. Si è 

cercato dunque di valutare gli alunni nel complesso, tenendo conto altresì del grado di 

sensibilità/ricettività nei confronti dei valori umani e/o religiosi e della capacità di approccio 

critico ed interdisciplinare alle problematiche trattate. 

 

METODOLOGIE: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Dibattito in classe. Insegnamento per problemi. 

Interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e informazioni. Approccio multimediale, 

interculturale ed interdisciplinare. 

A seconda degli argomenti, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 

strumenti: 

Lavagna interattiva multimediale. Fotocopie. Web (socialnetwork, blogs, video youtube, motori 

di ricerca…). Fonti: articoli di quotidiani/riviste. Testi di autori vari. Fonti giuridiche. Documenti 

del Magistero. Testi sacri. Documentazione tratta da internet. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso: 

In collaborazione con la prof.ssa PULLO, Lettura della Costituzione e studio e commento di 
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alcuni articoli con dibattito in classe e con l’ausilio di documentari e spiegazione di esperti. 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Sistemi e Reti 

Docenti: Angelo Mele, Giuseppe Otranto 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

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

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

• Saper identificare le caratteristiche e le funzionalità di una rete di computer 

• Progettare, installare e configurare una piccola rete LAN 

• Essere in grado di impostare il sistema degli indirizzi (statici o dinamici)  per i computer di una 

rete a più livelli 

DIDATTICA A DISTANZA 

  • Progettare e  configurare una rete più o meno complessa con il simulatore della Cisco Packet 

Tracer, sapendo come effettuare la ricerca degli errori. 

  • Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

  • Saper identificare le caratteristiche e le funzionalità di una rete di computer 

 

Contenuti trattati 

 

    • La tecnologia Ethernet. 

    • Le collisioni in Ethernet. 

    • Le tipologie di rete Ethernet. 

    • Dispositivi di rete a livello 2. 

    • Il TCP/IP e gli indirizzi IP 

    • Introduzione al subnetting 
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    • Subnetting: VLSM e CIDR 

    • Configurare un host con indirizzi statici e dinamicI 

    • Fondamenti di routing (*) 

    • Routing statico e dinamico (*) 

    • Reti, grafi e alberi 

    • La crittografia dei dati. 

    • Il Sistema Operativo LINUX. 

    • Utilizzo del simulatore di rete Cisco Packet Tracer. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Saper strutturare reti con più sottoreti con la tecnica del subnetting a maschera fissa o variabile. 

 Saper utilizzare la tecnica del supernetting. 

 Essere in grado di impostare il sistema degli indirizzi (statici o dinamici)  per i computer di una 

rete a più livelli 

 Essere in grado di configurare  un router attraverso la definizione della tabella di routing 

 Saper progettare e configurare una rete locale wireless con attenzione al problema della sicurezza  

e  della  privacy delle informazioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Progettare, simulare ed analizzare con Cisco Pachet Tracer reti con più sottoreti con la tecnica del 

subnetting a maschera fissa o variabile. 

 Simulare ed analizzare con Cisco Pachet Tracer reti realizzate con la tecnica del supernetting. 

 Simulare  con Cisco Pachet Tracer l’impostazione del sistema degli indirizzi (statici o dinamici)  

per i computer di una rete a più livelli 

 Simulare  con Cisco Pachet Tracer la configurazione di  un router attraverso la definizione della 

tabella di routing. 

Metodologie 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning 

 Problem Solving, simulazioni e analisi di casi 
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 Discussione e dibattito guidati 

 Attività guidate in cui lo studente è condotto all'acquisizione di un concetto o di un'abilità 

attraverso lavori di analisi; 

 Confronto collettivo dopo il lavoro di gruppo; 

 Attività di autocorrezione, correzione comune e discussione degli elaborati. 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Videolezione meet 

 Materiali in G.Suite 

 Esercitazioni guidate dal docente attraverso Meet con l’utilizzo del Software di 

simulazione Cisco Packet Tracer. 

 Attività guidate in cui lo studente è condotto all'acquisizione di un concetto o di un'abilità 

attraverso lavori di analisi; 

 Confronto collettivo dopo il lavoro di gruppo; 

 Attività di autocorrezione, correzione comune e discussione degli elaborati. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali. Nella valutazione delle verifiche scritte si è tenuto 

conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, completezza e precisione nei calcoli, 

corretta applicazione delle formule, individuazione del percorso risolutivo migliore, correttezza   

espositiva e/o formale, precisione nella scrittura e nei disegni. 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti, possesso del linguaggio specifico, capacità logica ( capacità di riflettere 

e analizzare informazioni in maniera critica ed efficace. 

Si è tenuto conto inoltre della partecipazione alla didattica, degli interventi effettuati e della loro 

pertinenza, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della continuità ed dell’autonomia di 

lavoro. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Per la valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per l’attribuzione 

dei voti son stati i seguenti criteri : frequenza delle attività DaD e DID, interazione durante le 

attività di DaD e DID sincrona e asincrona, puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali e 

valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di Testo: Sistemi e Reti – HOEPLI - articolazione “Informatica” Vol.2. 

Materiale fornito dal docente: in particolare esercizi svolti, appunti e presentazioni PowerPoint 

riepilogativi sugli argomenti trattati. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Videolezioni tramite Google Meet. Condivisione del materiale su citato mediante l’applicazione 

Classroom. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

TITOLO CONOSCENZE 

E/O 

CONTENUTI 

ABILITÀ 

(SAPER ESSERE) 

COMPETENZE 

(SAPER FARE) 

OBIETTIVI 

MINIMI 

TEMP

I 

PREVI

STI 

Le energie 

rinnovabili 

e  

l’efficienta

mento  

energetico 

mediante 

l’utilizzo 

delle ICT. 

Le fonti di 

energia 

rinnovabile. 

Gli impianti 

fotovoltaici ed 

eolici. 

Le tecnologie 

dell’Informazio

ne e della 

Comunicazione 

per la gestione 

dei sistemi 

complessi e 

dell’Efficienza 

Energetica. 

Saper discernere pro 

e contro legati alle 

varie fonti 

energetiche. 

Formulare ipotesi per 

il risparmio 

energetico e 

analizzare le 

tecnologie esistenti 

già in grado di 

attuarlo. 

Esser in grado di 

cogliere l’opportunità 

di utilizzo dell’ICT 

per l’ottimizzazione 

dei risultati e la 

riduzione dei 

consumi energetici. 

Essere in grado di 

ipotizzare le 

possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una 

scelta di tipo 

tecnologico 

afferente al 

problema 

energetico, 

riconoscendo in 

ogni innovazione 

opportunità e rischi 

Saper discernere 

pro e contro 

legati alle varie 

fonti 

energetiche. 

Conoscere le 

tecniche di 

ottimizzazione 

della produzione 

e dell’utilizzo di 

energia. 

8h 
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Disciplina: Inglese 

Docente: Ivana Rescinito 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Comprende globalmente e in dettaglio testi in microlingua - Elabora griglie - Abbina i vocaboli 

alle definizioni in microlingua - Riferisce oralmente su argomenti settoriali in microlingua - 

Elabora testi su argomenti specifici e trasversali - Interagisce in una conversazione su argomenti 

noti. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Comprende presentazioni video, audio e multimediali in microlingua - Elabora risposte a 

questionari aperti, oralmente e per iscritto - Elabora mappe concettuali in lingua inglese - Ricerca 

informazioni su argomenti specifici - Elabora presentazioni multimediali su argomenti di studio 

propri dell’indirizzo - Presenta oralmente i contenuti. 

 

Contenuti trattati 

Systems software - Computer languages - Programming languages - Applications - The 

spreadsheet - Charts and graphs - The database - Database management system - Computer 

graphics - Computer-aided design (CAD) - Linking computers - How the Internet began - 

Internet services - How the Internet works - Data transmission: Packet switching - Web addresses 

- Connecting to the Internet - Laser Beam connection - Setting up a wi-fi network - Websites - 

The Fourth Industrial Revolution - 3D Printing. 

The surveillance society - The social media - Will technology make humans redundant? - 

Technology and health. 
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Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Comprendere globalmente e in dettaglio un testo - produrre frasi significative utilizzando 

correttamente le strutture morfo-sintattiche proprie della L2 - abbinare parti del discorso - 

rispondere ad un questionario a risposte aperte - elaborare un testo su  traccia. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Saper interagire in una conversazione su un argomento dato - saper ricercare informazioni - saper 

sintetizzare i risultati di una ricerca - operare collegamenti fra i contenuti di discipline diverse - 

contestualizzare le conoscenze - saper elaborare mappe, griglie, testi in microlingua e 

presentazioni multimediali. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso ai 

seguenti strumenti: 

LIM, CD/DVD, SCHEDE, FILES AUDIO E VIDEO, PAGINE WEB E LAVAGNA 

TRADIZIONALE. 

DIDATTICA A DISTANZA 

PIATTAFORMA E-LEARNING, INTERNET, EMAIL, CARICAMENTO E CONDIVISIONE 

DI FILES, 

MATERIALE SCANNERIZZATO E VIDEO. 

Metodologie: Brainstorming, Lezione partecipata, Problem-solving, Debate. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Partecipazione, interesse, impegno nelle attività svolte in classe e a casa, interazione, risposte a 

questionari (oralmente e per iscritto). 

DIDATTICA A DISTANZA 

Oral checks - domande orali - elaborazione di risposte a questionari aperti - elaborazione di 

paragrafi - elaborazione di prodotti multimediali. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo, materiale in fotocopia, CD, video youtube. 

DIDATTICA A DISTANZA 
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Presentazioni power point, video, files audio, esercizi online, files word, pagine web, libro di 

testo digitale, e-book. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Cittadinanza digitale -  Rischi del digitale 

  SOCIAL AND ETHICAL PROBLEMS OF IT -  USE OF INTERNET AND SOCIAL MEDIA 

-  

  ONLINE DANGERS. 
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Disciplina: Telecomunicazioni 

Docente: Antonio Salomone, Giuseppe Otranto 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Individuare i dispositivi elettronici di un sistema di telecomunicazioni.  

Progettare un sistema di trasmissione del segnale via radio. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Comparare le caratteristiche funzionali e le prestazioni dei mezzi trasmissivi per le 

Telecomunicazioni. 

Comprendere la necessità dell’impiego di un codice di linea nel caso di trasmissione su canale 

passa basso. Redigere relazioni tecniche. 

 

Contenuti trattati 

Ponti radio: modello di un sistema di telecomunicazione via radio. Le onde elettromagnetiche. 

Propagazione delle onde e.m. in un ambiente reale. Propagazione delle radio onde e loro 

classificazione. Fading. Antenne. Diagramma di radiazione e solido di radiazione. Guadagno di 

un’antenna. Principali tipi di antenna. Antenne omnidirezionali- Antenne direttive. Antenne a 

superficie. Sistemi di antenna MIMO (MultipleInMultipleOut). Installazione di sistemi di 

antenna. Dimensionamento di un sistema radio. 

Modulazioni analogiche e numeriche: classificazione dei sistemi di trasmissione analogici. 

Modulazione di ampiezza AM Altri tipi di modulazione di ampiezza.  Modulatori e demodulatori 

a modulazione di ampiezza. La tecnica SSB e QAM.  Modulazione di frequenza FM e PM. 

Modulatori e demodulatori FM. Multiplazione a divisione di Frequenza FDM. Modulazioni 

digitali: ASK, FSK, PSK, QAM. 

Tecniche di trasmissione digitale: vantaggi offerti dalle tecniche digitali. Modello di 
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trasmissione i un sistema di trasmissione digitale. Elementi di teoria dell’informazione. 

Trasmissione di segnali digitali su canale passa banda.  Il modulatore I-Q. Tecniche di 

trasmissione per sistemi a banda larga.  

Apparati, applicazioni valutazione della qualità: modem per rete telefonica PSTN. Sistemi di 

accesso a banda larga xDSL. Sistemi di accesso ADSL. Apparati per sistemi di trasmissione in 

banda larga. Scelta del sistema di accesso xDSL. Ponti radio digitali. Collegamenti via satellite. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Saper progettare un ponte radio analogico. Saper effettuare un bilancio di potenza di un 

collegamento satellitare. Valutare la qualità di apparati e segnali nei sistemi analogici per 

telecomunicazioni.   

DIDATTICA A DISTANZA 

Saper classificare i mezzi trasmissivi. 

Comprendere il concetto di modulazione ed effettuare una classificazione delle modulazioni. 

Illustrare le caratteristiche delle modulazioni: AM, FM e PM. 

Saper classificare le modulazioni digitali. 

Saper illustrare i principali vantaggi e le problematiche offerti dall’applicazione delle tecniche 

digitali ai sistemi di telecomunicazioni.  

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso ai 

seguenti strumenti: 

lezione frontale, il più possibile interattiva e partecipata con gli allievi, per avere un feedback in 

tempo reale sulla comprensione degli argomenti trattati e per stimolarli ad uno studio domestico 

costante. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nel periodo Didattica a Distanza è stato privilegiato l’aspetto teorico-pratico con svolgimento 

esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese, sia per guidare gli alunni verso 

il problem solving e il pensiero risolutivo.     

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali. Nella valutazione delle verifiche scritte si è tenuto 
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conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, completezza e precisione nei calcoli, 

corretta applicazione delle formule, individuazione del percorso risolutivo migliore, correttezza   

espositiva e/o formale, precisione nella scrittura e nei disegni. 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti, possesso del linguaggio specifico, capacità logica (capacità di riflettere 

e analizzare informazioni in maniera critica ed efficace). 

Si è tenuto conto inoltre, della partecipazione alla didattica, degli interventi effettuati e della loro 

pertinenza, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della continuità ed dell’autonomia di 

lavoro.      

DIDATTICA A DISTANZA 

Per la valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza e l’attribuzione dei 

voti sono stati seguiti i seguenti criteri: frequenza delle attività in DaD e DID, interazione durante 

le attività a distanza in modalità sincrona e asincrona, puntualità nelle consegne/verifiche scritte e 

orali e valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di Testo: D. Tomassini - Corso di telecomunicazioni-Hoepli Vol.3 

Materiale fornito dal docente: in particolare esercizi svolti, appunti e presentazioni in PowerPoint 

riepilogativi sugli argomenti trattati.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Videolezioni tramite Google Meet. Condivisione del materiale su citato mediante l’applicazione 

Classroom.  

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2020-21 

Titolo/descrizione percorso: RISCHI E INSIDIE DELL'AMBIENTE DIGITALE 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI/ 

TRAGUARDI 

METODOLOGIA N. ORE 

Rischi e insidie 

dell'ambiente digitale  

Orientarsi tra i diversi 

mezzi di 

comunicazione ed 

esserne in grado di 

Conoscere i mezzi di 

comunicazione più diffusi 

(televisione, radio, 

cellulare, smartphone, 

Lezione 

interattiva 

 

 

5h 

 



59 

 

farne un uso adeguato 

a seconda delle 

diverse situazioni. 

tablet) e saperli utilizzare 

nel rispetto dell’altro e a 

seconda dei 

contesti/situazioni in cui ci 

si trova. 

Uso consapevole e 

responsabile dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

Apprendimento 

per scoperta 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Annamaria Scala 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale. 

 -Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche di giochi di squadra e in 

discipline individuali.  

-Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare una 

coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 

 -Sapere come potenziare le capacità motorie Condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare) e Coordinative (coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.).  

DIDATTICA A DISTANZA 

Conoscere l’importanza del riscaldamento pre-attività. 

 -Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di sport di squadra e discipline individuali. 

 -Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 

 -Conoscere l’anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare, apparato respiratorio, osteo-

articolare e muscolare e gli effetti prodotti dell’ attività motoria su di essi. 

 

Contenuti trattati 

Potenziamento fisiologico. 

Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza. 

Esercizi di coordinazione globale e segmentaria in situazioni dinamiche. Consolidamento schemi 

motori di base- 

Esercizi di apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra di: pallavolo, calcio a 5, 

dodgeball. 

Teoria dell’educazione fisica: 

Argomenti trattati con DAD  

Apparato scheletrico 

Apparato muscolare  

Sistema Cardio-circolatorio  

Apparato Respiratorio  
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Calcio a 5 (storia + regolamento) 

Calcio ( storia + regolamento) 

Pallavolo (storia + regolamento) 

Basket  (storia + regolamento)  

Olimpiadi antiche e moderne 

La storia di Bartali 

Nozioni di primo soccorso 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  

-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità. 

-Applicare e rispettare le regole.  

-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni. 

 -Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  

-Svolgere compiti di arbitraggio. 

 -Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 

Applicare sani principi per un corretto stile di vita 

Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il 

rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

L'attività proposta è stata inizialmente di tipo globale per poi passare ad una metodologia di tipo 

analitico-globale lasciando spazio alle rielaborazioni personali delle tecniche acquisite 

(acquisizione del gesto tecnico).  

Lezione frontale  

Lezione multimediale 
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Lavoro di gruppo 

Lezione pratica 

Discussione guidata 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

1 osservazione diretta  

2 verifica dei test motori 

Tenere presente le diverse situazioni di partenza 

Osservazione del comportamento e delle capacità dell’allievo durante le prove      pratiche in 

palestra 

Griglia di valutazione 

DIDATTICA A DISTANZA 

1 conoscenza dei contenuti  

2 comprensione della domanda 

3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 

4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 

5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti  

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quello che l’allievo ha dimostrato durante l’anno 

scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza, anche in riferimento alle 

video lezioni. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati : LIBRO DI TESTO- CORPO LIBERO (Marietti 

Scuola) 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Attrezzature varie in possesso della scuola ed adoperate in palestra 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo, video-tutorial, documenti tramite link 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso.  
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ALLEGATO n. 2 

Griglia di valutazione colloquio (come da Allegato B, O.M. n.53 del 03 marzo 2021)

 



Griglia valutazione DAD 

 

Dimensioni 
dell’apprendiment
o a distanza 

Indicatori Descrittore 
Livello e 
punteggio 

Punteggio 

Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende parte 
alle attività proposte, con 
visualizzazione del RE per 
le comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando 
le attività e segnalando al 
docente eventuali difficoltà 
o problemi tecnici 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi 
e le consegne, svolge le 
attività con attenzione, 
approfondisce 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Capacità di 
relazione a 
distanza e di team 
building 

L’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente e si esprime in 
maniera consona nel 
rispetto dei docenti e dei 
compagni; sa lavorare in 
gruppo e collaborare con i 
docenti e i compagni. 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, 
sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

Voto ….. / 10 

  



66 

 

ALLEGATO n. 3 

Griglia di valutazione del comportamento a.s. 2020-2021 approvata dal collegio 

docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione 

nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 
10 

  

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 
7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 
6 

COMUNICARE 
2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10   

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 

alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

10 

  

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare 

i diversi punti di vista e i ruoli. 
6 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10   

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 
6 

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10   

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 
6 

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 
10 

  

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e 

deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 

sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di 

sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

  

VOTO DEL COMPORTAMENTO:   

DATA: FIRME: 
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Griglia attribuzione credito scolastico V Anno a.s. 2020-2021 approvata dal collegio docenti come 

integrazione al PTOF 2019-2020. 

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 5 

9 - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5 < M < 6 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   5.5  ≤ M 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

15 - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   6.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
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E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

17 - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   7.5  ≤ M   

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

19 - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   8.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

21 - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   9.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

LIVELLI 

VOTI 

A = Alto  

(9-10) 

B = Medio-alto  

(7-8) 

C = Medio-basso  

(5-6) 

D = Insufficiente  

(1-4) 

 

 
 
 
 
 

ELENCO 
STUDENT

I 
 
 
 
 

INDICATORI 
 

 
 

VOTO 
GLOBAL

E 
 

(Media tra 
gli esiti dei 

tre 
indicatori) 

 
1. CONOSCENZE 

 
(Conoscere i contenuti 
relativi alle macro-aree 
previste dal curricolo 
d’Istituto: conoscere le 
regole della società civile e 
scolastica. La Costituzione, i 
principi fondamentali e 
l’organizzazione 
costituzionale dello Stato. I 
diritti e i doveri del cittadino. 
L’ONU e L’Unione europea. 
Lo Sviluppo sostenibile. 
Tutela dell’ambiente. Agenda 
2030. Cittadinanza digitale) 

 

 
2. ABILITÀ 

 
(Ipotizzare, delineare 
e definire situazioni 
e/o scenari di 
applicazione e 
valorizzazione dei 
contenuti proposti-
appresi e saperli 
rimodulare in chiave 
migliorativa) 

 
3. COMPETENZE-

COMPORTAMEN
TI 

 
(Applicare nella prassi 
quotidiane i principi del 
rispetto, della sicurezza, della 
sostenibilità e della 
collaborazione, appresi nelle 
varie discipline in funzione del 
bene comune e della 
partecipazione responsabile 
alla vita sociale) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
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10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     

 

 

 

ALLEGATO n. 4 

Candidato privatista: argomento inerente le discipline di indirizzo. 

Ai sensi dell’art. 18 della O.M. n.53 2021, sugli Esami di Stato secondo ciclo, il Consiglio di classe 

(Verbale n. 5 del 10 Maggio 2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha 

deliberato all’unanimità l’attribuzione del seguente argomento: 

 

CANDIDATO ESTERNO         ARGOMENTO ASSEGNATO  

 
La conversione ADC e DAC. 
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13. FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 

del 10 maggio (Verbale n.5). 

 

Docente Materia di insegnamento Firme 

 CARBONARO MARIA TERESA 

Supplente (CESTARO SERENELLA) 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
 

CANCRO FRANCESCO  TECNOLOGIA PROG SIST.INFORMATICI E 

TELECOMUNICAZ. 
 

CAVALLONE DOMENICO 
GPO  

IACUZZO TERESA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 
 

LOGUERCIO PIETRO RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 
 

MELE ANGELO 
SISTEMI E RETI  

OTRANTO GIUSEPPE (ITP) SISTEMI E RETI, TELECOMUNICAZIONI, 

TPSIT e GPO 
 

PULLO  MARIA ROSA IDA COORDINATORE ED. CIVICA  

RESCINITO IVANA 
LINGUA INGLESE  

SALOMONE ANTONIO 

(COORDINATORE) 
TELECOMUNICAZIONI  

SCALA ANNAMARIA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


