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Premessa: richiami normativi e principali documenti di
riferimento

Il presente documento è conforme:

 ai sensi dell’art.17 comma 1 del Dlgs n.62 del 2017 e dell’O.M. 11/03/2019  alla
decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/1272004
relativa all’Europass e EQF racc. 2008/C/111/01.e del D.Lgs 63/2017

 alle raccomandazioni del Consiglio Europeo relative alle Competenze Chiave per
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018

 alla Legge 8/10/2010 n.170 (DSA e BES) e Direttiva MIUR 27/12/12 (“Strumenti e
linee di intervento per alunni con BES”) e del D.lgs n.62, art. 20 e seguenti

 al  Decreto  26/11/2018  n.769  e  all’Ordinanza  16/05/2020  n.10  del  Ministero
dell’Istruzione sulle griglie di valutazione e sull’attribuzione di punteggi e crediti

 alle Linee Guida (art.1, comma 785, della Legge 30/12/2018 n.145) sui  Percorsi
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro)

 al Dlgs 196 del 2003 (Codice della Privacy)

 alla lettura in chiave metodologica-operativa della Nota del Ministero dell’Istruzione
prot. n.388 del 17/03/2020 – “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”

 al DPCM 08/03/2020 “Emergenza Coronavirus”

 alla nota ministeriale 06/03/2020 n.278  – “Disposizioni applicative del DPCM n. 1
del 2020”

 al  PTOF, all’Atto di  indirizzo, al  PAI e al  Regolamento d’Istituto dell’ ITIS – LSA
Cartesio – Cinisello Balsamo
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Descrizione del contesto generale

_____________________________________
Presentazione e offerta formativa

La  scuola  nasce  nel  1980  con  l’indirizzo  di  Elettronica  Industriale.  L’ITIS  Cartesio è
istituito con delibera del Consiglio di Istituto n°77 del 1 aprile 1993 e con C.P. n°17087 del
5 luglio 1993. 
Nell’anno scolastico 1994/95 viene introdotto l’indirizzo sperimentale di Liceo Scientifico
Tecnologico – progetto Brocca – con C. M. Prot. N°4618 del 19 luglio 1994. 
Nell’anno  scolastico  2001/02  viene  organizzato  un  Corso  di  Istruzione  e  Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il
Centro di Formazione Professionale “Mazzini”, le aziende Promelit Spa e Unisys Spa. 
Nell’anno  scolastico  2005/06  viene  istituito  l’indirizzo  sperimentale  di  Liceo  Scientifico
Biologico – progetto Brocca – con C. M. Prot. N°6847 del 12/01/2006. 
Nell’anno scolastico 2010/11 viene avviata la riforma della scuola secondaria superiore,
riordino di tutti i percorsi di studio e nella nostra scuola, che diventa I.T.I., vengono istituiti
nuovi indirizzi e il Liceo scientifico tecnologico viene mutato in Liceo scientifico tout court,
opzione Scienze Applicate.

Il  nostro  Piano  Triennale  dell’offerta  formativa  (PTOF)  esprime  le  scelte  educative,
didattiche, organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione delle proposte
culturali  e  degli  obiettivi  formativi  e  didattici  della  nostra  scuola.  Il  Piano  Triennale
dell’offerta  formativa  è  un  elemento  costitutivo  del  servizio  che  la  scuola  offre.  Esso
traduce in termini operativi ed efficaci i principi d’ordine culturale, educativo, didattico e
progettuale. La  NOSTRA scuola ha come fonti d’ispirazione i seguenti principi:

 La centralità degli alunni con i suoi bisogni specifici (inclusione di tutti gli alunni e
tutte le alunne)

 La promozione del dialogo interculturale
 La promozione della dimensione europea e internazionale dell’istruzione e della

formazione
 La promozione della tecnologia e l’individuazione dei suoi ambiti di applicazione

in particolare per lo sviluppo della didattica a distanza
 La promozione della collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio
 L’europeizzazione della scuola e la trasversalità delle discipline
  Comunicare la multiculturalità
 Impiegare la tecnologia nella didattica a distanza per raggiungere tutti gli studenti e

non lasciare nessuno indietro
 Aprire la scuola alla comunità e al territorio
 Valutare  la  scuola  per  migliorare  nel  tempo e  offrire  alle  nuove  generazioni  gli

strumenti  per  sviluppare  abilità  per  la  società  della  conoscenza  e  competenze
propedeutiche  alla  vita  adulta  che  preparino  all’inserimento  lavorativo  e
costituiscano la base per la cittadinanza attiva e  un apprendimento permanente.
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_____________________________________
Oltre la competenza: verso il processo di apprendimento in ottica orientativa

Le Linee Guida a cui  si  ispirano Istituto  e Consiglio  di  Classe per  progettare l’azione
formativa fanno riferimento ai recenti documenti europei (New Skills Agenda for Europe
2018)  che  prevedono  dei  programmi  d’azione  per  un’alfabetizzazione  universale  (in
particolare  INFORMATICA),  attraverso  un’educazione  “equa  e  inclusiva“  che  miri  a
sviluppare  uno  stile  di  vita  sostenibile  nelle  tre  dimensioni:  sociale,  ambientale  e
sostenibile (Agenda 2030 per una crescita sostenibile pubblicata dall’ONU).

I principali documenti a cui si è fatto riferimento e di cui si è cercato di declinare una sintesi
nel percorso formativo vissuto per un primo periodo dell’anno scolastico in presenza, e poi
attraverso la Didattica a Distanza, sono:

– la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C189/01) in cui le  Otto
competenze chiave di cittadinanza europea sono riviste e definite come combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti (ovvero “disposizione/mentalità” per agire o reagire a
idee, persone, situazioni)

– il nuovo QCER2 per le lingue straniere  (INGLESE ) e i nuovi descrittori (2017)

– questo drammatico periodo di Emergenza Sanitaria ha messo in luce la fondamentale
rilevanza della la terza versione del DigComp o “Quadro europeo della competenza
digitale 2.1” (2017)

– l’EntreComp o Quadro europeo della competenza imprenditorialità (2016) da cui trae
origine il Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità pubblicato dal Miur in data 13 marzo
2018 che è allegato alle Linee Guida e che presenta molti esempi di attività da attuare nei
percorsi (PCTO ex ASL)

In particolare, grazie al supporto dei Referenti PCTO della nostra scuola, per quanto è
stato possibile, si sono svolte attività di alternanza prima dell’Emergenza Sanitaria COVID
o, eventualmente, attraverso la Didattica a Distanza.

I PCTO hanno cercato di integrare tre dimensioni:

1. la dimensione curricolare, ovvero disciplinare e scolastica
2. la dimensione esperienziale, ovvero la parte della messa in pratica delle competenze
3. la dimensione orientativa, ovvero l’avvio di una scelta consapevole per la pianificazione
del proprio percorso di vita (imparare facendo e imparare in situazione, con l’obiettivo di
rendere  consapevoli  i  discenti  delle  loro  vocazioni,  in  una  logica  centrata  sull’auto-
orientamento).
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_____________________________________
Le competenze trasversali ai tempi della Didattica a Distanza

Attraverso percorsi metacognitivi e riflessivi,  anche condivisi, è emersa la necessità di
potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa a distanza per valorizzare,
nonostante tutto, l’aspetto emotivo e relazionale come parte importante del processo di
formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere,
sperimentare e  scoprire  costituiscono  gli  elementi  essenziali  per  lo  sviluppo  delle
competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente  (in  particolare  delle  competenze
digitali ed ecologiche, e le cosiddette soft skills).
Delle otto competenze tratte dalla Raccomandazione europea del 22 maggio 2018, ne
sono state selezionate dal CdC, in armonia con le LINEE GUIDA MIUR art. 1 comma 785,
legge 30 dicembre 2018, n. 145) quattro per la loro caratteristica di riassumere le altre in
un’unica matrice:

– competenza  personale,  sociale  e  capacità  di  imparare  a  imparare  (capacità  di
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli
altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e
la propria carriera)

– competenza in materia di cittadinanza (capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare  pienamente  alla  vita  civica  e  sociale,  in  base  alla  comprensione  della
sostenibilità  e  delle  strutture  e  dei  concetti  sociali,  economici,  giuridici  e  politici con
particolare  riferimento  alla  cittadinanza  responsabile e  la  propria  esperienza  di
studente in tempi di COVID19)

– competenza imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee e di trasformarle in
valori  per gli  altri,  di  risolvere problemi,  di  lavorare in gruppo,  di  programmare e
gestire progetti)

– competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e
rispetto di  come le idee e i  significati  vengono espressi  creativamente e comunicati  in
diverse culture e per mezzo di diverse forme culturali)
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Informazioni sul curricolo

_____________________________________
Profilo in uscita dall’indirizzo di studi

Il  Perito  Industriale  per  l’Informatica  e  le  Telecomunicazioni diplomato  dall’ITIS
Cartesio ha il seguente profilo:

 ha competenze  specifiche nel  campo dei  sistemi  informatici,  dell'elaborazione
dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione

 ha  competenze  e  conoscenze  che,  a  seconda  delle  diverse  articolazioni,  si
rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici,
basi  di  dati,  reti  di  sistemi  di  elaborazione,  sistemi  multimediali  e  apparati  di
trasmissione e ricezione dei segnali

 ha  competenze  orientate  alla  gestione  del  ciclo  di  vita  delle  applicazioni  che
possono rivolgersi  al  software: gestionale – orientato ai  servizi  – per i  sistemi
dedicati "incorporati"

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione
delle informazioni ("privacy")

È in grado di:

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

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

 esercitare, in lavori  caratterizzati  prevalentemente da una gestione in team, un
approccio  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

Più in particolare, nell'articolazione Telecomunicazioni, viene approfondita:

 l'analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e
strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione 

 lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza
 le  caratteristiche  funzionali  di  sistemi,  anche  complessi,  di  generazione,

elaborazione e trasmissione di segnali
 il collaudo e la gestione di sistemi di vario tipo, anche complessi, sovrintendendo

alla manutenzione degli stessi
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 progettazione, realizzazione, collaudo di sistemi semplici ma completi valutando,
anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato

 descrizione  del  lavoro  svolto  e  redazione  di  documenti  per  la  produzione  dei
sistemi progettati

 Comprensione di manuali d’uso e di documenti tecnici vari

La proposta educativa didattica: le scelte fondamentali
Le proposte ministeriali relative al piano di studio e ai programmi della scuola secondaria
superiore sono state tenute ben presenti  dall’ITIS  Cartesio,  come premessa generale,
nella fase d’impostazione del lavoro e programmazione didattica.

Adattamento, flessibilità, versatilità, creatività sono qualità molto importanti, promosse
e  perseguite  ai  fini  di  una  preparazione  che  esprima  abilità  progettuali  ed  operative,
necessarie alla soluzione dei problemi.
Sono quindi necessarie:

 la  capacità  di  utilizzare le  proprie  conoscenze ricomponendole ai  fini  di  una
strategia d’approccio, studio e risoluzione completa dei problemi

 la consapevolezza delle proprie conoscenze ed abilità
 la  capacità  di  muoversi  in  autonomia  in  un  processo  complesso  di

sistematizzazione del sapere

Compito della scuola, e quindi dei docenti tutti, è quello di promuovere la realizzazione di
una formazione totale, che significa:

 formazione e crescita umana, che migliori la qualità dei rapporti interpersonali
e renda consapevoli dei vantaggi e svantaggi che la vita di collettività comporta

 formazione e crescita culturale,  che implica un atteggiamento d’attenzione e
curiosità per aspetti e problematiche del mondo in cui viviamo, con particolare
attenzione a tematiche legate allo sviluppo tecnologico e scientifico

 formazione tecnica, che implica un atteggiamento, rispetto al lavoro scolastico,
rigoroso, ben strutturato, di qualità, ai fini di una sicura strategia metodologica

 formazione professionale, legata alla specificità della disciplina

Su questo terreno si è cercato di muoversi con unità d’intenti, al fine di fornire e rafforzare
le capacità per la costruzione di una cultura aperta e non finita, in divenire per tutta la vita.
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_____________________________________
Quadro orario settimanale

Discipline comuni 
1°

anno 
2°

anno 
3° 

anno 
4°

anno 
5°

anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze della terra 2     
Biologia  2    
Fisica  3 (1) 3 (1)    
Chimica 3 (1) 3 (1)    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)    
Tecnologie informatiche 3 (2)     
Scienze e tecnologie applicate  3    
Geografia 1     
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Discipline di indirizzo 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Complementi di matematica   1 1  
Sistemi e reti   4 4 4 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa     3 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 
di telecomunicazioni 

  3 3 4 

Telecomunicazioni   6 6 6 
Informatica    3 3  

di cui laboratorio   8 9 10 
Totale ore settimanali  33 32 32 32 32 

le ore indicate tra parentesi sono ore di laboratorio
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Descrizione della classe
_____________________________________
Composizione del consiglio di classe

MATERIA DOCENTE

Lingua e Letteratura Italiana, Storia Simone Camassa

Matematica, Complementi di Matematica Giuseppe Internicola

Lingua Inglese Giulia Vriale

Telecomunicazioni, Sistemi e Reti Mirko Domenico Fadini

Tecnologie e Progettazione di Sistemi informatici
e di telecomunicazioni  

Antonino Trevito

Gestione progetto e Organizzazione d’impresa Adalberto Gatto

Laboratorio di:
- Telecomunicazioni;
- Tecnologie e Progettazione di Sistemi informatici 
e di telecomunicazioni;
- Gestione progetto e Organizzazione d’impresa

Francesco Petruzzelli

Laboratorio di:
- Sistemi e Reti

Paolo Raso Stoia

Scienze Motorie Luca Maria Trevisan

Religione Matteo Camisana

Sostegno Giuseppe Reale

_____________________________________
Continuità dei docenti

La classe,  nell’arco del  triennio,  ha potuto contare sulla  presenza fissa dei  docenti  di
Italiano e Storia,  di  Matematica,  di  Telecomunicazioni,  di  TPS e di  Scienze Motorie.  I
docenti  di  Sostegno  sono  cambiati  di anno  in  anno.  Per  quanto  riguarda  la  materia
Inglese,  dopo  la  continuità  del  biennio,  nel  triennio  gli  alunni  hanno  lavorato  con
un’insegnante diversa ogni anno, la nomina della quale non ha mai coinciso con il mese di
settembre.  Nonostante  l’impegno  profuso  dalle  docenti  di  Inglese,  quindi,  il  livello  di
preparazione nella materia ha risentito della mancata continuità e del costante cambio di
metodo di lavoro.
Per quanto riguarda la materia Sistemi e Reti, dopo due anni di – fortunosa – continuità,
grazie alla nomina dello stesso supplente annuale per due anni di fila, nell’anno in corso
l’insegnamento  della  materia  è  stato  funestato  dalla  mancanza  di  un  docente  che
ricoprisse  la  cattedra;  fino  a  che  il  collega  di  Telecomunicazioni,  abilitato  anche  per
Sistemi  e  Reti,  si  è assunto le  ore della  materia  a partire  dal  mese di  novembre.  La
seguente emergenza legata alla pandemia di Coronavirus ha ulteriormente aggravato la
difficoltà nel preparare gli alunni nella disciplina.
La materia Gestione progetto e Organizzazione di impresa è presente solo al quinto anno.
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_____________________________________
Composizione e storia della classe – III^D – IV^D – V^D

Nell’anno scolastico  2017/2018, la classe  III^D è composta da 22 studenti, tutti maschi.
Per un alunno, che rientra nei parametri della legge 104/92, è stato adottato dal CdC un
Piano Educativo Individualizzato, rinnovato poi negli anni successivi.
Nell’arco dell’anno, si è inserita una studentessa proveniente da un altro Istituto, la quale
però ha poi smesso definitivamente di frequentare verso la fine di gennaio. Anche un altro
studente  ha smesso di frequentare verso dicembre, per poi anch’egli ritirarsi.  Alla data
dello scrutinio, quindi, la classe si compone di 20 studenti, tutti maschi.
La classe si può sostanzialmente dividere in tre diversi gruppi:

 un primo gruppo di studenti diligenti e interessati, che hanno conseguito risultati
buoni e anche molto buoni. Due di loro con risultati anche eccellenti;

 un secondo gruppo, maggioritario, di studenti che si limitano alla sufficienza;
 un  terzo  gruppo,  esiguo,  di  studenti  che  non ha compreso il  progetto  didattico

offerto dalla scuola, riportando insufficienze, anche gravi, in una o più materie.

Nell’anno  scolastico  2018/2019,  la  classe  IV^D risulta  composta  da  20  studenti,  tutti
maschi. Rispetto all’anno precedente, due alunni hanno lasciato il  gruppo: uno non ha
superato il terzo anno; l’altro, pur essendo stato promosso al quarto anno, ha cambiato
scuola e indirizzo di  studi.  Per contro,  si  sono aggiunti  due alunni,  provenienti  da altri
istituti (uno ripetente, l’altro no).
Il clima di classe rispecchia lo stesso dell’anno precedente: la classe è molto unita, se non
per l’eccezione di pochi discenti che preferiscono restare defilati rispetto al gruppo.
Durante il quarto anno scolastico, gli alunni hanno avuto un rapporto con gli insegnanti
equilibrato  e  rispettoso.  Il  loro  rendimento  scolastico  è  cresciuto  durante  il  percorso
formativo e nessun ragazzo allo scrutinio finale risulta nella condizione di essere respinto.
La  tripartizione  registrata  nell’anno  scolastico  precedente,  in  ogni  caso,  resta  ancora
sostanzialmente  in  piedi,  anche  se  il  terzo  gruppo  tende  sempre  più  ad  aggregarsi
quantomeno al secondo.
Il viaggio d’istruzione a Roma si è svolto serenamente, con grande soddisfazione sia dei
ragazzi che degli accompagnatori.
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_____________________________________
Relazione sulla classe

La classe  V^D è composta da 21 alunni,  tutti  maschi.  Rispetto allo scorso anno, si  è
aggregato un alunno nuovo, non ripetente, proveniente da altro Istituto. 

In linea con la storia della classe, il comportamento didattico si è svolto quasi sempre in un
contesto civile e collaborativo. È capitato in qualche occasione, soprattutto nei laboratori,
che la vivacità di alcuni discenti, fungendo da azione catalizzante, trascinasse altri studenti
fuori  dalle  regole.  In  queste  occasioni  l’atteggiamento  severo  ma  collaborativo  degli
insegnanti  ha  riportato  il  clima  sereno  all’interno  della  classe  cercando,  attraverso  il
confronto e il dialogo, di imparare a rispettare i limiti per una serena e proficua convivenza.
La classe si  presenta abbastanza unita,  con un folto  gruppo  caratterizzato da grande
coesione. Non mancano comunque ragazzi che, per via del loro carattere, preferiscono
stare in disparte rispetto al resto dei compagni.  Il gruppo classe, in ogni caso, appare in
generale capace di rispettare le inclinazioni di tutti i suoi componenti.

In termini di profitto scolastico, permane una certa dicotomia: una parte degli alunni mostra
impegno e interesse, raccogliendo spesso risultati anche lusinghieri in più materie; d’altro
canto,  restano  alcuni  studenti  che  puntano  unicamente  alla  sufficienza,  cercando  di
ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.
Nella  classe,  in  ogni  caso,  diversi  alunni  mostrano buone potenzialità,  soprattutto  per
quanto riguarda la scelta di proseguire con gli studi universitari al termine del percorso di
scuola superiore.

Il triennio ha visto all’opera un gruppo di ragazzi che nel tempo hanno saputo maturare e
imparare le norme di  convivenza e i  rudimenti  di  una corretta relazione di  lavoro. Nel
complesso, arrivano all’esame conclusivo come individui pronti a entrare nella vita adulta.
Alcuni non sono stati diligenti da un punto di vista schiettamente scolastico, ma tutti hanno
mostrato  sensibilità,  disponibilità  al  dialogo  e  voglia  di  mettersi  in  gioco,  nei  momenti
decisivi. In questi mesi di pandemia, si sono assunti la propria parte di responsabilità nel
continuare  a  dare  senso  alla  ritualità  scolastica:  collegandosi  regolarmente  alle
videolezioni, svolgendo i lavori assegnati, preparandosi all’esame in condizioni  di cui in
Italia pochissime altre generazioni hanno vissuto un equivalente, la maggior parte di questi
studenti ha contribuito in prima persona a far sì che il proprio anno scolastico non fallisse
per colpa di una imprevedibile catastrofe.

Tutte queste caratteristiche sono state messe in evidenza dalle esperienze di PCTO (già
Alternanza Scuola Lavoro) svolte dagli alunni nell’arco del triennio: i riscontri delle aziende
interessate sono stati quasi sempre positivi,  segno che, se opportunamente stimolati e
responsabilizzati, gli studenti possono dare – e prendersi – grandi soddisfazioni.
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Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione

_____________________________________
Strategie e metodi per l’inclusione e il successo formativo

I docenti del CdC hanno concordato una linea comune basata sulla disponibilità e sulla
flessibilità didattica, anche al fine del successo formativo e dell’inclusione, accompagnate
da  un  certo  rigore  educativo  e  metodologico  finalizzato  a  formare  i  giovani  studenti.
Cardine dell’azione educativa del consiglio di classe è stata la cura delle esigenze di
apprendimento anche personalizzate di ogni singolo studente. La  persona è stata
posta  al  centro come  soggetto  intorno  al  quale  si  è  di  volta  in  volta  declinata  la
progettazione e l’azione formativa dei Docenti del CdC, in particolare durante i mesi di
Didattica a Distanza.

Non  si  è  partiti  dalle  difficoltà  o  fragilità,  ma  delle  possibili  strategie  di  inclusione  e
personalizzazione al fine di permettere, nei limiti imposti dalla disponibilità del discente a
“mettersi in gioco” e attivarsi, di far esprimere a tutti e a ciascuno il massimo del proprio
potenziale.

Per quanto riguarda la presenza di studenti con Bisogni Educativi  Speciali, nel gruppo
classe è  inserito  fin  dal  primo anno un alunno che è  stato  seguito  da  un docente  di
sostegno lungo tutto il suo percorso scolastico.
L’alunno, metodico e diligente, sfrutta appieno e con profitto il supporto offerto dai docenti
di  sostegno,  ma è  anche  capace  di  una  notevole  autonomia  in  praticamente  tutte  le
materie, anche e soprattutto quelle di indirizzo. La presenza del docente di sostegno è
comunque particolarmente utile e funzionale nelle materie umanistiche, nelle quali è più
diffusa l’incidenza di concetti astratti e quindi necessari di mediazione.
Il CdC, di anno in anno, ha steso per tale alunno un PEI, orientando la programmazione
per  obiettivi  minimi.  L’evoluzione  compiuta  dallo  studente  nell’arco  del  suo  percorso
scolastico, a onor del vero, parla di un individuo non solo capace di eseguire pienamente
le consegne richieste al resto dei compagni, ma in alcuni casi anche di essere al passo dei
migliori, quando non proprio eccellere. Allo studente, in ogni caso, si riconosce in ogni
momento di poter usufruire di quanto previsto nel suo piano didattico.
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Indicazioni generali sull’attività didattica

_____________________________________
Metodologie e strategie didattiche

Al fine di migliorare il processo di insegnamento e apprendimento, il CdC ha stabilito le
seguenti  linee generali  e  le  seguenti  metodologie  e  strategie  didattiche per  sostenere
un’istruzione, una formazione e un apprendimento di qualità e inclusivi, e per assicurare le
opportunità di sviluppare le otto Competenze chiave per l’apprendimento permanente:

1 – Competenza linguistica alfabetica funzionale (Lingua dell’Istituzione scolastica –
Lingua  ITALIANA,  ma  anche  valorizzando  ove  differente  la  lingua  madre  dei
discenti):

 in  particolare,  sviluppare  l’abilità  di  comunicare  e  relazionarsi  efficacemente,  ad
esempio   sollecitando  la  partecipazione  al  lavoro  in  classe,  e/o  l’interazione  a
distanza nella DaD favorendo  l’espressione attiva di tutti e di ciascuno;

2  –  Competenza  multi-linguistica  (Lingua  inglese):  nello  specifico  si  rimanda  al
Programma di Lingua e Cultura Inglese;

3 – Competenza matematica e tecnica:

 si rinvia al Programma di Matematica e ai Programmi delle Materie di Indirizzo;

4 – Competenza digitale:

 anche  attraverso  l’uso  della  LIM di  classe  si  è  cercato  di  sviluppare  un  utilizzo
responsabile  e critico delle tecnologie digitali

 nella seconda parte dell’anno scolastico la competenza digitale è divenuta cruciale
per il successo formativo dato che le lezioni a distanza, da intendersi non soltanto
come videolezioni,  ma  come l’insieme di  tutte  le  attività  didattiche implementate
online (sincrone e asincrone) si sono rivelate l’unico modo possibile per “fare scuola”

 la  scuola  ha  sostenuto  i  discenti  e  le  famiglie  in  difficoltà  fornendo  tablets  in
comodato  d’uso  gratuito  e  garantendo SIM per  la  connettività  a  chi  ne  ha fatto
richiesta per situazioni di fragilità economica

 NESSUNO  deve  restare  indietro  per  difficoltà  di  tipo  ECONOMICO-SOCIALE
rispetto  alla  fornitura  di  base  per  poter  accedere alla  DaD  e  sviluppare  le
competenze, tra cui  la competenza digitale. Questo obiettivo di inclusione digitale si
è posto come fondamentale e irrinunciabile da subito

5 – Competenza personale: imparare ad imparare (sviluppo del metodo di studio):
 attraverso attività finalizzate al miglioramento della qualità del metodo di studio
 attraverso  il  recupero  delle  lacune  nei  prerequisiti  indispensabili  per  le  differenti

discipline  (nel  periodo  dicembre  –  gennaio  è  stato  effettuato  il  recupero  delle
carenze riscontrate nel primo quadrimestre)

 nel corso della DaD il recupero disciplinare e delle carenze riscontrate nel metodo di
studio si è svolto soprattutto  in itinere
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 la DaD ha richiesto nuove modalità nell’imparare ad imparare; le studentesse e gli
studenti  si  sono trovati  più soli  a causa del  distanziamento sociale,  per questo i
docenti hanno cercato di piegare il profilo metodologico-didattico rendendolo sempre
più  flessibile  e  vicino  alle  reali  esigenze  di  apprendimento  dei  discenti  che
emergevano dalle verifiche formali e dai riscontri informali online

6 – Competenza in materia di cittadinanza
 per  quanto  riguarda l’insegnamento  di  Cittadinanza e  Costituzione si  rimanda ai

programmi delle discipline umanistiche, in  particolare di  Storia,  oltre agli  obiettivi
trasversali del CdC

7 – Competenza progettuale e di auto-progettazione (anche in termini di percorsi di
Competenze trasversali e di orientamento):

 attraverso la proposta di situazioni problematiche,  anche complesse, stimolando la
ricerca  di  soluzioni  in  maniera  sempre  più  consapevole,  autonoma,  originale,
condivisa e responsabile

8 – Competenza in termini di consapevolezza ed espressione culturale:

 motivare gli studenti attraverso la chiara esposizione e condivisione degli obiettivi dei
vari  moduli  e  del  percorsi  disciplinari,  orientativi,  teorici  e  di  laboratorio  che  si
intendono perseguire

 La consapevolezza è divenuta fondamentale per la motivazione durante i mesi di
Didattica a Distanza
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_____________________________________
Obiettivi trasversali

Obiettivi e contenuti trasversali in termini di  competenze comuni a tutti i  percorsi di
istruzione tecnica (Europass): 

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

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

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

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

 Padroneggiare  la  lingua inglese e,  ove prevista,  un’altra  lingua comunitaria  per
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER)

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

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

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

 Individuare e utilizzare gli  strumenti  di  comunicazione e di  lavoro in gruppo più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

Gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe, deliberati all’unanimità, sono i seguenti:
 
Obiettivi educativi

 Saper  partecipare  costruttivamente  all’attività  didattica  (presenza  e  DaD),  con
interventi e richieste chiare e  pertinenti

 Saper interagire efficacemente nel rapporto con i docenti e con i compagni
 Saper rispettare le scadenze all’interno del lavoro educativo e didattico
 Assumere  atteggiamenti  e  comportamenti  ispirati  al  rispetto  e  alla  tolleranza

reciproci
 Saper tradurre le proprie idee in progetti per il proprio orientamento personale e per

la costruzione di una cittadinanza attiva e socialmente responsabile
 Saper utilizzare efficacemente e sapientemente i moderni strumenti informatici
 Saper discernere,  classificare e scegliere con criterio  le  informazioni  presenti  in

internet e sui moderni social network

Obiettivi cognitivi interdisciplinari
 Conoscere i contenuti fondamentali delle singole discipline
 Saper utilizzare in maniera appropriata i linguaggi specifici di ciascuna disciplina
 Saper agire a livelli organizzativi ed operativi spendibili in laboratorio
 Acquisire capacità di valutazione e di autovalutazione del lavoro svolto
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 Essere in grado di rielaborare le conoscenze acquisite per
1. Formulare  domande,  ipotesi,  previsioni;  per  spiegare  fatti;  per  risolvere

problemi; per interpretare dati, risultati; per scegliere procedimenti di indagine
scientifica e umanistica

2. Cogliere  l’importanza  della  lingua  inglese  nella  sua  funzione  di  veicolo  dei
contenuti scientifici e tecnici in diversi ambiti, di ricerca, di studio e professionali

3. Saper  utilizzare  i  principali  pacchetti  office  per  realizzare  i  propri  elaborati
progetti

4. Saper utilizzare le principali piattaforme informatiche di invio e condivisione di
dati e materiali nel rispetto dei diritti di originalità, di riservatezza, di rispetto dei
valori più alti di convivenza civile, collaborative e responsabile

Obiettivi di laboratorio
 Individuare gli obiettivi del proprio lavoro anche se svolto a distanza
 Redigere un piano di lavoro con fasi e tempi
 Scegliere  la  strumentazione  più  idonea  in  funzione  delle  misure  e  dei  test  da

effettuare
 Interpretare i risultati ottenuti alla luce delle conoscenze teoriche
 Riconoscere eventuali errori ricostruendo l’iter procedurale
 Valutare la coerenza tra obiettivi proposti e risultati ottenuti
 Saper ragionare in termini di progetto/percorso e non solo in termini di risultato
 Essere resilienti e tolleranti di fronte alla frustrazione, saper collaborare con gli altri

chiedendo e prestando aiuto per risolvere le criticità attraverso la cooperazione
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_____________________________________
Mezzi, tempi e spazi del percorso formativo

I tradizionali Libri di Testo sono stati adottati in edizione mista, al fine di favorire anche una
fruizione su supporto digitale (DaD).

In classe è presente una lavagna interattiva multimediale. In aggiunta ai libri di testo, si
sono utilizzati anche dispense e appunti predisposti  o fotocopiati dai docenti, oltre che
presentazioni in Power Point.

Da  marzo  2020,  a  seguito  dell’Emergenza  Sanitaria  COVID19,  la  didattica  è  stata
rimodulata  per  la  fruizione  a  distanza:  sono  stati  utilizzati  ambienti  virtuali  sincroni  e
asincroni per lezioni online, esercitazioni, invio di materiali, comunicazione fra docente e
discente e viceversa. Fra gli strumenti maggiormente utilizzati, ci sono: la Suite Google
(Classroom, Meet, Drive, in certi casi anche YouTube); il registro elettronico (aule virtuali,
agenda), piattaforme specifiche (Redooc, We School);

L’istituzione scolastica utilizza per le comunicazioni scuola-famiglia il Registro Spaggiari
ClasseViva.
Nel periodo della DaD il Registro di classe attraverso la funzione agenda è servito anche
come piattaforma di  coordinamento e contatto  del  CdC per  la  riprogrammazione delle
attività didattiche virtuali a distanza.

Il Registro Spaggiari ClasseViva, in tempo di Dad (da marzo 2020), ha registrato anche in
modalità “Lezione Virtuale” gli argomenti dei moduli formativi e degli apprendimenti e le
relative presenze e assenze.

Molti  docenti  hanno  condotto  regolarmente  videolezioni  in  diretta  con  gli  alunni,
instaurando un dialogo e un contatto continui.  Altri  docenti  hanno optato per soluzioni
asincrone, fornendo materiali per lo studio e la rielaborazione dei contenuti da apprendere.

Per la rimodulazione dei contenuti dell’insegnamento, si rinvia alle singole programmazioni
disciplinari.
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_____________________________________
Quadro riassuntivo delle principali metodologie declinate per singola disciplina

MODALITÀ Scienze
motorie

Telecomunicazioni GOA IRC Lingua
Inglese

TPS Matematica Italiano
e Storia

Sistemi
e Reti

Lezione frontale o
videolezione

X X X X X X X X X

Supporti video per recupero e
potenziamento

X X X X X

Lezione  o  videolezione
partecipata, dialogata;
discussione strutturata

X X X X X X X

Lavoro di gruppo laboratoriale X X X X
Mappe concettuali X X
Relazioni  guidate,  sintesi,
report, verbali per PCTO

X X X

Approfondimenti  per  la
ricerca

X X

Esposizioni  o relazioni  orali  a
partire  da  un  argomento
concordato

X X X X

Esercizi  mirati  di  rinforzo  o
recupero

X X X X X

Esercizi  a  domanda  chiusa  o
aperta  su  piattaforme  per
DaD

X X X X X X X

Didattica  cooperativa,  lavori
di gruppo o piccoli gruppi

X

Sintesi  semplificate,  glossari,
parole chiave

X

Ricerche  individuali  o  di
gruppo

X X X X

Attività di team sportivo X

Le modalità di verifica degli apprendimenti sono state concordate in sede di CdC e scelte 
dai docenti, sulla base della natura e delle caratteristiche specifiche di ogni disciplina:

MODALITÀ Scienze
motorie

Telecomunicazioni GOA IRC Lingua
Inglese

TPS Matematica Italiano
e Storia

Sistemi  e
Reti

Colloquio orale in presenza o a 
distanza

X X X X X

Analisi del testo letterario:
Comprensione, Analisi e 
Interpretazione

X

Svolgimento di temi o quesiti in 
ambito tecnico scientifico a 
partire da dati o da condizioni 
date

X X X X X

Verifiche scritte o orali: 
soluzioni di problemi in ambito 
tecnico scientifico.

X X X X X

Prova scritta/orale sia formativa
che sommativa

X X X X X X X

Testi espositivi, argomentativi, 
misti scritti e orali

X X X

Lavoro di gruppo, laboratoriale 
o pratico

X X X X X
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Verifiche tra pari o
autoverifiche metacognitive

X

Ricerche scritte o orali, relazioni
di laboratorio;
valutazione sulle competenze e 
non solo sui contenuti

X X X X X X

Griglia di osservazione test 
sportivo

X

Le  verifiche  sono  state  sia  di  tipo  SOMMATIVO sia  di  tipo FORMATIVO,  investendo
spesso  anche  il  processo  formativo  in  un’ottica  di  valutazione,  ma  soprattutto  di
autovalutazione  condivisa  e   responsabile  con  il   discente  al  fine  del  miglioramento
continuo.
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Valutazione degli apprendimenti

_____________________________________
Criteri di valutazione e valutazione a distanza

I criteri di valutazione sono stati riformulati dal Collegio Docenti per renderli coerenti alle
modalità  proprie  della  DaD.  In  particolare,  è  stato  messo  al  centro  il  processo di
apprendimento piuttosto che il  risultato dell’apprendimento, seppure espresso in termini
di conoscenza, capacità e competenza.
In questo contesto, assumono un sensibile rilievo l’impegno, l’assiduità, la collaborazione,
la responsabilità e l’autonomia espresse dalle studentesse e dagli studenti in quella che il
Collegio Docenti ha definito interazione efficace e responsabile a distanza. Le verifiche
sommative e formative sono state spesso oggetto di una sintesi armonizzata ed integrata
nei processi di apprendimento.

Integrazione ai criteri e livelli di valutazione elaborati dal Collegio docenti
In  seguito  all'emergenza  epidemiologica,  all'attivazione  della  didattica  a  distanza,  nel
rispetto  delle indicazioni  della  nota MI 279/2020,  si  integrano i  criteri  già  elaborati  dal
Collegio Docenti, al fine di garantire trasparenza e tempestività della valutazione.
Per l’attribuzione dei voti e la formulazione dei giudizi sono adottati i seguenti indicatori:

 acquisizione dei contenuti propri delle discipline
 analisi  e  comprensione,  intesa  come  capacità  di  tradurre  in  forma  diversa  i  dati

conosciuti, di discriminare informazioni, di formulare ipotesi.
 applicazione  delle  conoscenze  acquisite  anche  in  un  contesto  nuovo,  capacità  di

organizzare funzionalmente gli elementi di conoscenza
 rielaborazione,  capacità  di  esaminare  criticamente  una  situazione  con  giudizi

appropriati
 esposizione: saper comunicare utilizzando il linguaggio specifico, il canale adeguato
 efficacia responsabile e interazione attiva con la DaD: impegno; rispetto e puntualità

nelle consegne

Si è utilizzata la seguente corrispondenza tra i livelli di prestazione e i voti, da 1 a 10.

Voto Livelli di
comprensione 

Livelli di
conoscenza

Livelli di
applicazione 

Livelli di
esposizione 

Livelli di
rielaborazione 

Livelli di partecipazione alla
Didattica a Distanza

 
10 

Esegue compiti 
complessi in 
modo corretto, 
propone 
soluzioni 
personali 

Approfondita,
articolata e 
arricchita da 
conoscenze 
personali

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite in 
situazioni 
complesse e in 
ambito 
pluridisciplinare

Si esprime in
modo 
corretto, 
appropriato 
ed efficace 

È capace di 
rielaborazioni 
approfondite e 
originali, in 
modo 
autonomo 

Interagisce con efficacia e 
responsabilità alle attività con 
numerosi interventi propositivi, 
motivati e spunti di riflessione 
personali: consegna compiti ed 
esercizi con grande puntualità e 
capacità di rielaborazione personale

 
9 

Esegue compiti 
complessi in 
modo corretto, 
sa individuare 
ipotesi di lavoro
alternative 

Completa e 
approfondita 

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite in 
situazioni 
complesse

Si esprime in
modo 
corretto e 
appropriato 

È in grado di 
effettuare 
rielaborazioni 
in modo 
autonomo 

Interagisce con efficacia e 
responsabilità alle attività con  
interventi propositivi, motivati e 
spunti di riflessione personali; 
consegna compiti ed esercizi con 
grande puntualità e capacità di 
rielaborazione personale
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8 

Esegue compiti 
complessi con 
qualche 
imprecisione

Completa, 
non sempre 
approfondita

Utilizza le 
proprie 
conoscenze in 
semplici 
situazioni 
nuove

Si esprime in
modo 
corretto 

È in grado di 
effettuare 
rielaborazioni 

Interagisce con efficacia e 
responsabilità alle attività con  
interventi propositivi e motivati; 
consegna compiti/esercizi con 
grande puntualità

 
7 

Esegue compiti 
semplici in 
modo corretto, 
sa discriminare 
gli elementi 
fondamentali 
da quelli 
secondari

Completa con
qualche 
imprecisione

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite

Rivela 
discreta 
padronanza 
del 
linguaggio 
specifico 

È in grado di 
effettuare 
rielaborazioni, 
anche se non 
approfondite 

Interagisce con efficacia e 
responsabilità alle attività con 
piccoli e costruttivi interventi; 
consegna compiti/esercizi con 
puntualità

 
6 

Esegue compiti 
semplici in 
modo corretto, 
con qualche 
imprecisione

Essenziale, 
conosce gli 
elementi 
fondamentali

Utilizza le 
proprie 
conoscenze con
qualche errore 
e imprecisione

Si esprime 
con qualche 
incertezza e 
imprecisione

Se sollecitato e
guidato è in 
grado di 
effettuare 
semplici 
rielaborazioni

Interagisce con efficacia e 
responsabilità alle attività proposte: 
consegna compiti/esercizi con 
puntualità

 
5 

Commette 
errori 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici

Parziale Utilizza in modo
superficiale le 
proprie 
conoscenze

Si esprime in
modo 
confuso 

Interagisce talvolta in modo 
discontinuo ma con efficacia e 
responsabilità alle attività; non 
sempre rispetta le consegne

 
4 

Commette 
errori anche 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici

Ridotta e 
superficiale

Non sa 
utilizzare le 
proprie 
conoscenze

Non sa 
utilizzare il 
lessico 
appropriato

Interagisce in modo discontinuo ma 
con efficacia e responsabilità alle 
attività; non sempre rispetta le 
consegne

 
3 

Commette gravi
errori

Lacunosa Interagisce alle attività proposte: 
non rispetta le consegne

 
1 –2 

Non conosce 
gli argomenti

Non interagisce mai alle attività 
proposte né rispetta mai le 
consegne

Come  stabilito  in  sede  di  Collegio  Docenti  e  di  Consiglio  di  Classe,  la  valutazione
conclusiva è stata attribuita sulla base degli esiti delle prove di valutazione; tuttavia tiene
conto anche dell’osservazione del comportamento, dell’autonomia nello svolgimento dei
propri doveri e dei progressi effettuati nel corso dell’anno scolastico.

Come indicatori  generali,  quindi, ai  fini  della  valutazione conclusiva,  il  CdC adotta le
seguenti voci, sulla scorta della delibera del Collegio Docenti al riguardo:

 Apprendimento,  in  termini  di  conoscenze  e  competenze  acquisite  nelle  singole
discipline e verificate mediante un congruo numero di prove. Le prove orali e scritte
svolte in modalità a distanza confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella
valutazione complessiva;

 Interesse e partecipazione all’attività didattica;  
 Rispetto e puntualità delle consegne; capacità di utilizzare tutti i canali comunicativi

proposti;
 Evoluzione del rendimento scolastico (anche considerando la ricaduta delle diverse

attività di recupero);
 Possibilità  di  ulteriore  recupero  ai  fini  della  proficua  frequenza  della  classe

successiva.
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_____________________________________
Criteri di attribuzione credito scolastico

Per l’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno, oltre che per la conversione del
credito conseguito dagli alunni nei due anni precedenti, il CdC recepisce e ratifica quanto
disposto nell’Allegato  A dell’Ordinanza  MI  n.10  del  16  maggio  2020.  Saranno  quindi
adoperate le tabelle ivi riportate.

Per la scelta del punteggio da attribuire all’interno della stessa fascia, si terrà conto dei
seguenti parametri:

- Profitto, progresso nell’apprendimento (parte decimale della media ≥ 0.5)
- Frequenza e impegno
- Attività integrative e credito formativo

Attività esterne certificate – criteri generali
Aree di attività valide per la certificazione del credito scolastico:

 attività culturali e artistiche (attività espressive – artistiche – culturali svolte presso
enti riconosciuti)

 attività sportive (attività agonistica federale di livello regionale); non riconoscibili le
attività di enti di promozione
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_____________________________________
Valutazione dei PCTO

Per la valutazione dei percorsi di PCTO si è fatto riferimento ai seguenti elementi:

 Collegamento  all’art.1  del  D.Lgs,  13/04/17  n.  62  in  materia  di  valutazione  e
certificazione e D.Lgs 13/2013 e Decreti Interministeriali 30/06/2015 e 08/01/2018

 Attenzione al processo di realizzazione del PCTO e ai suoi risultati e prodotti anche
in termini di elaborati, relazioni scritte  o orali, progetti, competenze

 Valutazione formalizzata dal CdC all’interno delle ricadute in termini di conoscenze,
abilità,  competenze all’interno della  valutazioni  dei  processi  di  apprendimento di
ciascuna disciplina e della valutazione degli obiettivi trasversali del CdC

 Certificazione nel curriculum dello studente in allegato al Diploma (Europass).

_____________________________________
Griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato

In merito alla valutazione dell’unica prova (orale) prevista per quest’anno nell’Esame di
Stato, il Collegio Docenti dell’Istituto recepisce e ratifica quanto disposto nell’Allegato B
dell’Ordinanza MI n.10 del 16 maggio 2020.
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Attività e progetti

_____________________________________
In merito ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione

Gli  argomenti  didattici  legati  alle competenze di  Cittadinanza e Costituzione sono stati
integrati nel programma della materia Storia. Si rimanda al programma della disciplina (in
allegato) per i contenuti.

_____________________________________
Attività di recupero e potenziamento

Le attività di  recupero delle lacune del  primo quadrimestre e le relative prove si  sono
concluse entro il 18 gennaio 2020. I recuperi si sono svolti attraverso lo studio individuale
o attività in itinere, in quanto le lacune evidenziate solitamente erano da attribuirsi a una
mancanza di applicazione individuale piuttosto che a difficoltà di comprensione.

I docenti sono stati disponibili  alle comunicazioni con gli  studenti maggiorenni o con le
famiglie  negli  orari  di  ricevimento  predisposti  dalla  Vicepresidenza  e  comunicati  con
calendario online.

Per  supportare  studenti  e  famiglie,  in  particolare  per  rimuovere  qualsiasi  ostacolo  o
problema motivazionale, al fine del successo formativo, la scuola ha tenuto, per lo meno
nel primo periodo, una sessione di colloqui pomeridiani.

Le comunicazioni scuola-famiglia, le valutazioni e le attività giornaliere dei singoli docenti
per le varie discipline sono state registrate grazie al Registro Elettronico in uso (Spaggiari
Classeviva), raggiungibile con password declinata per tipologia di utente.

pag. 25



_____________________________________
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Le dimensioni integrate dall’Alternanza Scuola Lavoro
In merito alle attività di  PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro) il  percorso, inizialmente
previsto per un totale di 400 ore nell’arco del triennio, ha recepito le nuove indicazioni
ministeriali (nota 3380 del 08/02/2019).
Gli alunni hanno tutti totalizzato un monte ore pari o (in quasi tutti i casi) superiore alle 150
ore previste.

I PCTO hanno cercato di integrare tre DIMENSIONI:
- la dimensione curriculare, ovvero disciplinare e scolastico;
- la dimensione esperienziale, ovvero la parte della messa in pratica delle competenze;
- la  dimensione  orientativa,  ovvero  l’avvio  ad  una  scelta  consapevole  per  la

pianificazione del proprio percorso di vita

Obiettivi Triennali
La classe ha svolto le proprie attività di alternanza scuola lavoro perseguendo i seguenti
principali obiettivi:
- avere consapevolezza dell’importanza delle norme per la tutela della salute sul posto di

lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio ed alla tutela della privacy
- agire  in  diversi  contesti  professionali  rispettando  il  ruolo  assegnato,  individuando  e

comprendendo le informazioni utili,  interagendo con linguaggi  e registri  comunicativi
appropriati

- affrontare e risolvere problemi tramite le strategie adeguate
- organizzare  in  modo  autonomo  le  attività,  utilizzando  le  procedure  apprese  e

rispettando le scadenze
- essere capaci di autovalutarsi e documentare il proprio percorso valorizzandolo nel CV

Inoltre, le capacità comunicative sono state implementate grazie all’incontro con diverse
figure  professionali  così  come  attraverso  la  restituzione  alla  classe  delle  esperienze
personali,  con  scambi  di  conoscenze  e  momenti  di  riflessione  anche  in  un’ottica
orientativa. 
Nel  corso  del  quinto  anno  sono  state  valorizzate  principalmente  le  attività  finalizzate
all’orientamento verso i diversi percorsi post-diploma.

Anno  scolastico 2017/2018
Nell’anno iniziale del triennio, la classe ha svolto diverse attività introduttive all’alternanza
scuola lavoro (corso sulla sicurezza, incontro con i Maestri del Lavoro per un totale di
14h) e attività complementari a quelle dei tirocini veri e propri (lezioni e moduli didattici
finalizzati  a  sviluppare  competenze  trasversali,  attività  culturali  legate  al  mondo  del
lavoro; tutto pari a 54h).
Quanto ai tirocini, alcuni alunni della classe hanno svolto seminari e attività laboratoriali
presso l’Università degli Studi (Statale) e l’Università Bicocca di Milano.
Nello specifico, i progetti erano:

- Digitalizzazione patrimonio fonico – Laboratorio di Informatica Musicale (  Statale  ) –   40h  
Il progetto era finalizzato al riversamento in formato digitale del patrimonio fonico su nastro
magnetico e su disco in vinile conservato presso il Laboratorio di Informatica Musicale,
fondato nel 1985, che ha collaborato, fra gli altri, con il Teatro alla Scala di Milano, RAI
Radiotelevisione Italiana e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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I  4  studenti  coinvolti  hanno  ricevuto  una  formazione  di  base  sui  fondamenti  della
digitalizzazione  audio  e  sull'uso  delle  apparecchiature,  per  poter  quindi  operare  nella
catena di acquisizione del suono: montaggio del nastro e configurazione del magnetofono
(nel caso di nastro magnetico), pulizia del vinile e utilizzo del giradischi (nel caso di disco
in vinile), conversione analogico-digitale, software per l’acquisizione e l’editing di  audio
digitale, scelta dei formati di salvataggio, eventuali operazioni di restauro.

- Digito ergo sum  : p  ensare e lavorare come un informatico (  Statale  ) –   22h  
Il progetto prevedeva attività che consentissero di esplorare temi fondativi dell’informatica:
che cos’è l’informazione,  come può essere rappresentata attraverso l’uso di  simboli  o
numeri, come può essere elaborata e modificata per produrre nuova conoscenza, quali
elaborazioni possono essere eseguite da un interprete automatico e come. 
Le attività hanno fornito occasioni concrete di conoscenza dei  processi mentali che mette
in  atto  un  informatico  nella  sua  tipica  attività  di  risoluzione  dei  problemi  (pensiero
computazionale):  formulare  i  problemi  in  modo  che  possano  essere  risolti  in  maniera
automatica  da  agenti  autonomi,  organizzare  e  analizzare  logicamente  le  informazioni,
rappresentarle  attraverso  modelli  e  astrazioni,  automatizzare  lo  svolgimento  di  compiti
tramite  sequenze  di  passi  ordinati,  generalizzare  e  trasferire  processi  risolutivi  a  una
grande varietà di situazioni diverse. Studenti coinvolti: 7.

- Introduzione all’Informatica (Università Bicocca) –   18h  
Il  tirocinio,  che constava di  attività di  laboratorio  e di  orientamento,  aveva lo scopo di
portare  lo  studente  a  comprendere  che  l’Informatica  è  una  disciplina  fondata  su  basi
scientifiche, è ricca di sfide intellettuali, ha aspetti creativi, abbraccia numerosi e differenti
sottodomini e offre molte opportunità. Studenti coinvolti: 2.

1 alunno ha anche svolto un corso avanzato di utilizzo del programma AutoCad, tenuto da
docenti della scuola, per un totale di 30h.

La  maggior  parte  delle  ore  di  tirocinio  per  tutti gli  studenti  si  è  invece  concretizzata
attraverso un periodo di  1 settimana (pari a  44h) svolto presso l’azienda  Remarketing
Service di Cinisello Balsamo. I ragazzi hanno svolto mansioni diverse, coprendo di volta in
volta  i  vari  aspetti  dell’attività  aziendale:  smontaggio  e  assemblaggio  di  componenti  e
calcolatori, logistica, rapporti con il cliente, settaggio e formattazione dei calcolatori. Hanno
ripetuto l’esperienza una seconda volta 4 alunni.

Anno  scolastico 2018/2019
In  quarta,  gli  alunni  hanno  continuato  con  attività  complementari,  sia  in  aula  sia
all’esterno  (visite,  incontri,  conferenze),  per  un  totale  di  21h;  ma  soprattutto  hanno
svolto  tirocini  in  azienda e  partecipato  a  progetti (sia  interni  alla  scuola,  sia  in
collaborazione con l’esterno).

Fra  i  tirocini,  più  di  metà  classe  ha  svolto  periodi  presso  aziende  (per  lo  più  del
territorio)  specializzate  in  telecomunicazioni,  elaborazione  e  gestione  software,
progettazione e cablaggio di reti aziendali,  marketing digitale. Tali aziende sono: Data
Bridge (1 alunno)  di Cinisello Balsamo,  Manet (12 alunni) di Milano,  Naxa (2 alunni) di
Milano, Soteha (4 alunni) di Cusano Milanino, Fastweb (3 alunni) di Milano.
Nell’espletare le varie mansioni di volta in volta loro affidate, gli studenti hanno toccato con
mano la realtà aziendale, mettendo in gioco le proprie abilità per elevare il proprio livello di
competenza all’interno di ambienti stimolanti e attinenti al loro indirizzo di studi. Il periodo
di tirocinio si è attestato sempre sulle  2 settimane,  per un totale di  80h (fa eccezione
Naxa, che ha accolto i due ragazzi per  1 mese, a giugno, per un totale di  120h). Dove
possibile, alcuni ragazzi hanno ripetuto l’esperienza: ciò si deve al fatto che essi, per primi,
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si  sentivano  motivati  dal  contesto  lavorativo;  d’altro  canto,  anche  i  referenti  aziendali
consideravano i ragazzi delle risorse valide, capaci di dare un contributo apprezzabile nel
poco tempo a disposizione.

Fra i progetti, la classe ha partecipato nello specifico alle seguenti iniziative:

- Laboratorio di Robotica –   100h  
Organizzato  dal  nostro  Istituto  in  collaborazione  con  l’azienda  Comau,  il  progetto  ha
coinvolto 2 alunni della classe, i quali, dopo un tirocinio di  100 ore, hanno conseguito il
Patentino  della  Robotica  –  Uso  e  Programmazione,  per  Robot  industriali  Comau
(famiglia  C5G).  L’attività  formativa  è  riconosciuta  dal  Governo  ai  sensi  del  Protocollo
d’Intesa n. 0000397 firmato in data 19/02/2018.

- Progetto   Mentore   –   3h  
Organizzato  dal  nostro  Istituto  e  rivolto  a  studenti  di  origine  straniera,  che  quindi
condividessero la lingua degli studenti del biennio inquadrati come NAI (Neo Arrivati in
Italia), il progetto era incentrato sul tutoraggio tra pari: gli alunni del triennio – nel nostro
caso di quarta – si rendevano disponibili ad aiutare nello studio quelli del biennio con un
basso livello di italiano L2, attraverso la facilitazione linguistica. Pur comportando solo  3
ore per 2 studenti della classe, il progetto è stato importante per contribuire allo sviluppo
delle  competenze relazionali  finalizzate al  raggiungimento  di  obiettivi  comuni,  capacità
sicuramente preziose in un luogo di lavoro.

- People have the power  : attivarsi contro la disuguaglianza –   10h  
Promosso da Oxfam e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e condotto
dall’Istituto Oikos, il progetto ha coinvolto scuole in tutta Italia. Nello specifico della nostra
classe, gli studenti hanno svolto tre incontri in aula (6 ore, tutta la classe) e due incontri in
esterno con alunni delle altre scuole partecipanti (4 ore, due studenti).
La proposta formativa si proponeva di approfondire le dimensioni e le cause alla base
dell’estremizzazione della povertà, della disuguaglianza e dell’esclusione sociale, per dare
agli studenti adeguati strumenti di comprensione e di attivazione, per il  contrasto a tali
fenomeni. L’obiettivo generale era quello di includere i temi di cittadinanza globale e della
metodologia non formale nella didattica tradizionale. Gli obiettivi specifici invece erano di
migliorare le conoscenze sul tema delle disuguaglianze economiche e dei diritti sul lavoro;
applicare la metodologia didattica non formale in aula; aumentare la capacità di dialogo;
sviluppare e promuovere la cittadinanza attiva.

- ABC Digital –     34h  
Il  progetto  promuove  l’utilizzo  di  internet  da  parte  dei  cittadini  non  nativi  digitali,  in
particolare gli ultrasessantenni, e la collaborazione tra generazioni differenti.
L’attività ha visto tutti gli studenti della classe lavorare in due gruppi per attivare altrettanti
percorsi formativi rivolti agli anziani di Cinisello Balsamo che avessero la necessità di
apprendere come utilizzare le nuove tecnologie digitali, così da poter usufruire dei servizi
che vengono messi a disposizione dal mondo pubblico e privato sul web.
Gli studenti sono così dovuti entrare nel ruolo di insegnanti e sono diventati il centro di un
percorso di utilità sociale calato nella comunità in cui molti di loro vivono, valorizzando e
rendendo  esplicite  le  loro  competenze  di  nativi  digitali.  L’esperienza  sul  campo
nell’esporre in  pubblico e  nella  gestione dell’aula con un uditorio  e  in  un  contesto
diversi da quelli abituali hanno accresciuto le loro  capacità relazionali, per esempio la
capacità  di  scegliere  gli  strumenti  comunicativi  più  efficaci  leggendo  il  contesto  ed
adattandovisi.
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Il progetto ha impegnato gli alunni nei mesi di  marzo e aprile, per un totale di  34 ore a
testa, suddivise in ore di vero e proprio corso erogato ai cittadini ultrasessantenni e attività
preparatorie.

- Campus Party   –   48h  
Dedicato all’innovazione e alla creatività in ambito digitale e tecnologico, Campus Party
concentra in pochi giorni attività multidisciplinari rivolte ai giovani, costituendo di fatto un
punto di incontro fra scuole, studenti e aziende. I 2 alunni coinvolti hanno svolto incontri e
portato  avanti  esperienze interattive  e  di  laboratorio,  sotto  la  supervisione di  referenti
dell’azienda Digital Attitude di Milano, nell’arco di una settimana, per un totale di 48 ore. 

Anno  scolastico 2019/2020
Nell’anno  scolastico  in  corso,  la  classe  ha  iniziato  la  scuola  con  un  monte  ore di
esperienze di PCTO già in sostanza rispondente alle disposizioni ministeriali. Nei mesi
da settembre a febbraio, quindi, gli alunni hanno svolto soltanto attività complementari
(incontri di  orientamento post diploma, visite a università) proposte dalla Scuola oppure
su iniziativa spontanea, per un totale di 17 h. Un periodo di tirocinio in Data Bridge, della
durata di  40h, è stato organizzato unicamente per l’alunno arrivato quest’anno da altro
istituto, poiché le ore di PCTO risultanti dal suo fascicolo personale non raggiungevano
ancora il numero di 150.

Nel complesso, il bilancio di tre anni di PCTO può definirsi del tutto positivo: gli  alunni
hanno  avuto  l’opportunità  di  esplorare  orizzonti  diversi  rispetto  a  quello  scolastico,
mettendo  spesso  in  atto  strategie  per  applicare  quanto  imparato  fra  i  banchi,  o  in
laboratorio, in contesti lavorativi reali; allo stesso modo, le esperienze maturate in luoghi di
lavoro hanno contribuito a rafforzare l’autostima degli alunni e la percezione della propria
efficacia.

I giudizi sull’operato degli studenti espressi dai referenti aziendali si sono attestati non di
rado  su  livelli  alti,  soprattutto  dal  punto  di  vista  della  dimensione  relazionale  e  della
disponibilità a imparare e acquisire nuovi metodi di lavoro. Per concludere, si può dire che
nel gruppo classe gli approcci alle varie esperienze di alternanza sono stati diversificati:
alcuni alunni si sono fatti valere grazie alle proprie abilità e conoscenze specifiche; altri
hanno  invece  puntato  sull’intelligenza  sociale  e  sulla  capacità  di  mettersi  in  gioco.
Qualcuno, in certe occasioni, è stato capace anche di mettere insieme i due aspetti.

Per le attività svolte da ognuno e gli esiti (eventuali schede di valutazione dei tirocini) si
rimanda alla documentazione personale di ogni studente.

In sede di Esame, nella propria esposizione relativa ai percorsi PCTO, ciascun alunno
illustrerà alla commissione l’esperienza di  alternanza che avrà ritenuto più significativa
nell’arco del triennio.

pag. 29



Allegati

_____________________________________
Programmi delle singole discipline

Lingua e Letteratura italiana
Storia – Cittadinanza e Costituzione
Lingua Inglese
Matematica
Sistemi e Reti
Telecomunicazioni
Tecnologia e Progettazione dei Sistemi informatici
Gestione e Organizzazione Aziendale
Scienze motorie
Religione



Docente: Simone Camassa Anno scolastico 2019/20

Materia: Lingua e Letteratura Italiana    Classe: V^D Telecomunicazioni

STORIA DELLA LETTERATURA
Di ogni autore e corrente letteraria è stato fornito inquadramento storico-letterario, critico e
filosofico.

DIDATTICA IN PRESENZA
Il  romanzo dell'Ottocento:  coordinate  storico-culturali  (autori  rilevanti:  Flaubert,  Poe,
Melville, Dostojevskij e Tolstoj).
Charles Baudelaire:  biografia e poetica. Lettura e commento dei testi  Corrispondenze
(pagina 192) e Spleen (pagina 196).
La letteratura del secondo Ottocento: coordinate storico-culturali. Scapigliati in Italia e
Naturalismo in Francia (Zola, Maupassant, Huysmans).
Il Verismo italiano: affinità e divergenze con il Naturalismo francese.
Giovanni Verga: biografia e poetica; il "Ciclo dei Vinti" e la morale dell'ostrica. Lettura e
commento di brani tratti  da  I Malavoglia (dal Capitolo I, pagina 124, e dal Capitolo VII,
pagina  129).  Lettura  e  commento  della  novella  La  roba (pagina  137).  La  lettura  e  il
commento della novella Rosso Malpelo (pagina 101) sono stati oggetto di valutazione.
Il Verismo italiano: coordinate storico-culturali. Federico De Roberto e I viceré.
Il Decadentismo: coordinate storico-culturali.
Giovanni Pascoli: biografia e poetica. Lettura e commento di: Temporale (pagina 311), Il
lampo (pagina 317),  Il  Tuono (reperito  su internet),  Novembre (pagina 313),  X agosto
(pagina 304), Allora (su internet), Italy (pagina 319) e Lavandare (su internet).
Gabriele  D'Annunzio:  biografia  e  poetica.  Focus  sulla  poetica  del  Notturno e  della
raccolta  Alcyone. Lettura e commento delle poesie La sera fiesolana (pagina 257),  Furit
Aestus e L'onda (testi reperiti dal docente).
Approfondimento filosofico: il pensiero di Nietszche.
La letteratura del primo Novecento: i  Crepuscolari e il frammentismo della rivista "La
Voce". Lettura e commento delle poesie:  La signorina Felicita ovvero la felicità, di Guido
Gozzano (pagina 382),  Desolazione del povero poeta sentimentale di  Sergio Corazzini
(testo reperito dal  docente),  e  Taci,  anima stanca di  godere (pagina 396) e  Padre se
anche tu non fossi il mio padre (testo reperito dal docente) di Camillo Sbarbaro.
Il Futurismo in Italia e all'estero. Lettura e commento di Bombardamento di F. T. Marinetti
(pagina 359), di Lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi (pagina 362), di A Voi! di Vladimir
Majakovskij  (pagina  369),  più  altri  contributi  reperiti  su  internet,  relativi  al  futurismo
(Depero, Govoni, altri materiali di Marinetti).
Approfondimento filosofico: gli studi di Freud e la psicanalisi.
Luigi Pirandello: biografia, poetica e stile. Lettura e commento delle novelle  Il treno ha
fischiato (pagina 497) e  Ciaula scopre la luna (pagina 490). Analisi  del romanzo  Uno,
nessuno e centomila. Lettura e commento di un brano tratto da Sei personaggi in cerca
d'autore (pagina 554).
Italo Svevo: biografia e poetica. Lettura e commento di brani da La coscienza di Zeno (Il
fumo, pagina 436; La morte del padre, pagina 441; La profezia di un'apocalisse cosmica,
pagina 463).

DIDATTICA  A DISTANZA
Giuseppe  Ungaretti:  biografia  e  poetica.  Lettura  e  commento  dei  testi:  In  memoria
(pagina 690),  Il porto sepolto (pagina 692),  Fratelli (pagina 694),  Veglia (pagina 695),  I
fiumi (pagina 697),  San Martino del  Carso (pagina 700),  Mattina (pagina 703),  Soldati

31



(pagina 704),  Commiato (da internet). Visione di filmati d'epoca e ascolto di interviste e
letture poetiche dell'autore stesso.
Eugenio Montale: biografia e poetica. Lettura e commento dei testi: I limoni (pagina 738),
Non chiederci la parola (pagina 741), Spesso il male di vivere ho incontrato (pagina 745),
Non  recidere,  forbice,  quel  volto (pagina  751),  Il  sogno  del  prigioniero (pagina  758),
Arsenio,  Incontro,  La speranza di  pure rivederti,  Ti  libero la fronte dai  ghiaccioli (testi
reperiti dal docente).
Approfondimento  filosofico:  i  concetti  di  egemonia  culturale e  di  letteratura
nazionalpopolare nel pensiero di Antonio Gramsci.
Pier Paolo Pasolini: biografia e poetica. Lettura e commento di testi: La scomparsa delle
lucciole (pagina 997),  Fascista,  Acculturazione e acculturazione,  Il  romanzo delle stragi
(testi reperiti  dal  docente).  Visione  di  filmati  d'epoca  e  ascolto  di  interviste  e  letture
poetiche dell'autore stesso.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

La classe ha assistito al monologo Dalla Terra alle Lune, tenuto da Piergiorgio Odifreddi
al teatro Carcano di Milano, in data 17 dicembre 2019.

CORSO DI SCRITTURA

Esercitazioni sulle tipologie A, B e C del nuovo Esame di Stato (riforma 2019).
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Docente: Simone Camassa Anno scolastico 2019/20

Materia: Storia – Cittadinanza e Costituzione    Classe: V^D Telecomunicazioni

CORSO DI STORIA

DIDATTICA IN PRESENZA
I governi liberali in Italia e le politiche giolittiane
La Prima Guerra Mondiale
La Rivoluzione Russa
Il Dopoguerra in Europa
Il Fascismo
Il Nazismo
La Crisi del ‘29
La Guerra Civile spagnola

DIDATTICA A DISTANZA
La Seconda Guerra Mondiale – L’Italia nel conflitto
Il secondo Dopoguerra e la Guerra Fredda
Gli anni Ottanta e la fine della Guerra Fredda
Il secondo Dopoguerra nel mondo: la decolonizzazione
Il conflitto Israele-Palestina e il fondamentalismo islamico
Elementi di storia dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina
L’Italia nel Dopoguerra
Dagli anni Settanta all’Italia di oggi

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il docente tiene a precisare che ogni singolo contenuto o argomento studiato nel corso
di Storia, lungo tutto il triennio, è sempre stato  analizzato nei suoi risvolti filosofici e
giuridici – con il fine di un esercizio critico della consapevolezza storica, nell'ottica di
una  cittadinanza attiva.  Nella parte finale dell'anno, tuttavia, la classe si  è comunque
dedicata in modo mirato ad argomenti prettamente legati alla nuova dicitura ministeriale
"Cittadinanza e Costituzione", integrati armonicamente nel corso di Storia.

Le due Costituzioni Spagnole – 1931 vs 1978
La Costituzione Italiana – Inquadramento storico e politico
Fondamenti di diritto costituzionale – tipologie di Stato nell'arco della storia umana
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Docente: Giulia Vriale Anno scolastico 2019/20

Materia: Lingua Inglese    Classe: V^D Telecomunicazioni

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

 LINKING COMPUTERS  
 COMMUNICATION NETWORKS  

Telecommunications
Methods of transmission
Networks
Types of networks
Network topologies
Communication Protocols: The ISO/OSI model
Communication Protocols: TCP/IP

 THE INTERNET  
The History of the Internet
Internet Connection and services
The world wide web
Wikis
Email
Cloud Computing

 SHARING ONLINE  
Social Networks
Blogs and Online Forums
Audio, Video and Images
Smart TV and streaming
Instant messaging
Apps and widgets

 PROTECTING COMPUTERS  
 COMPUTER THREATS  

Malware, adware, spam and bugs
Viruses, worms

 CRYPTOGRAPHY  
Encryption  - Alan Turing – The Imitation game
Protection against risks
Network security, secure payments and copyright

 Grammar
The Passive-Active structure

 SPEAKING  
Comparing photos
Talking about emotions
Relating an experience
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Docente: Giuseppe   Internicola Anno scolastico     2019/20

Materia: Matematica Classe: V^D Telecomunicazioni

Studio di una funzione

 Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzione algebriche.
 Studio del dominio
 Studio del segno.
 Intersezione con gli assi cartesiani
 Asintoti e limiti.
 Studio della derivata: trovare i punti stazionari e dove la funzione è crescente e decrescente.
 Osservazioni su simmetrie.

Introduzione al calcolo integrale

 Primitive e integrale indefinito.
 Integrali immediati e integrazione per scomposizione.
 Integrazione di funzione composte.
 Dalle aree al cocetto di integrale definito.

Complementi sul calcolo integrale indefinito

 Richiami integrali indefiniti
 Integrazione per sostituzione
 Integrazione per parti

Equazioni differenziali

 Introduzione alle equazioni differenziali
 Equazioni differenziali del primo ordine.
 Equazioni differenziali lineari
 Equazioni differenziali a variabili separabili.
 Problema di Cauchy per le equazioni del primo ordine.



Docenti: Mirko Domenico Fadini – Paolo Raso Stoia Anno scolastico 2019/20

Materia: Sistemi e Reti Classe: V^D Telecomunicazioni

UNITÀ 1 – I PROTOCOLLI DI TRASPORTO E GLI ERRORI DI TRASMISSIONE
MODULO 1: Il protocollo UDP
 Generalità
 Il segmento UDP
 La multiplazione e demultiplazione in UDP
 Rilevazione degli errori
 Analisi di un segmento UDP con l’analizzatore di rete Wireshark

MODULO 2: Il protocollo TCP
 Il protocollo TCP
 Il segmento TCP
 La connessione TCP (three way handshake)

MODULO 3: Errori di trasmissione calcolo del Checksum
 Ricezione di file: FEC Forward Error Correction
 Calcolo del checksum di una PDU: somma e XOR

UNITÀ 2 – I PROTOCOLLI DI APPLICAZIONE 
MODULO 4: I protocolli di Applicazione http, DNS e DHCP

 Il protocollo http
 Analisi di una connessione http (discover – offer – request – ack)
 Il protocollo https: cenni
 Il protocollo DNS
 Il protocollo DHCP per l’assegnazione dinamica degli indirizzi

UNITÀ 3 – TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
MODULO 5: Principi di crittografia

 La sicurezza nelle reti
 Crittografia
 Crittoanalisi
 Aritmetica modulare e metodo Square & Multiply

MODULO 6: Crittografia simmetrica o a chiave privata
 Generalità
 L’algoritmo DES
 Il triple DES o 3DES
 L’algoritmo IDEA
 L’algoritmo AES
 Vantaggi e svantaggi della crittografia simmetrica

MODULO 7: Crittografia asimmetrica o a chiave pubblica
 Generalità
 L’algoritmo RSA
 Calcolo della chiave pubblica e privata. Verifica di invio e ricezione del messaggio

cifrato.
 Crittografia ibrida.
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 Vantaggi e svantaggi della crittografia asimmetrica

MODULO 8: Certificati e firma digitale
 Generalità
 Firme digitali: l’hash.
 Certificati
 Riferimenti normativi

UNITÀ 4 – LA SICUREZZA NELLE RETI INFORMATICHE
MODULO 9: La sicurezza nei sistemi informativi

 Generalità
 Sguardo storico di celebri attacchi informatici
 Un occhio al futuro prossimo
 Sicurezza di un sistema informatico
 Valutazione dei rischi
 Principali tipologie di minacce
 Sicurezza nei sistemi informatici distribuiti

MODULO 10: La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS
 Generalità
 Il protocollo SSL/TLS
 Il funzionamento di TLS
 Conclusioni

MODULO 11: La difesa perimetrale con i firewall
 Generalità
 I firewall
 Stateful inspection
 Application proxy
 DMZ: Demilitarized Zone

MODULO 12: Reti private e reti privati virtuali (VPN)
 Generalità
 La VPN: Virtual Private Network
 Il protocollo IPsec
 Classificazione delle VPN
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Docenti: Mirko Domenico Fadini – Francesco Petruzzelli       Anno scolastico   2019/20

Materia: Telecomunicazioni    Classe: V^D Telecomunicazioni

MODULO 1: STRUTTURA DELLE RETI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
 Reti a commutazione di pacchetto

1. Concetto di protocollo e suite di protocolli

 Il modello di riferimento ISO – OSI
1. Il meccanismo dell’incapsulamento
2. Modalità di comunicazione fra entità e terminologia OSI

 Modalità di instradamento nella commutazione a pacchetto
1. Datagram
2. Virtual Circuit

 Classificazione delle reti a commutazione di pacchetto
           Classificazione in base:
1. Alla estensione geografica della rete
2. Al numero di macchine collegate in rete
3. Alla restrizione all’accesso
4. Al tipo di PDU commutata

 La suite di protocolli TCP/IP
1. Breve storia della suite TCP/IP
2. Caratteristiche generali della suite TCP/IP

Classificazione:
3. Dei protocolli dello strato di applicazione
4. Dei protocolli dello strato di trasporto
5. Dei protocolli dello strato Internet
6. Delle interfacce di rete
7. Dei sistemi di trasmissione
8. Identificazione dei protocolli e dei servizi

 Caratteristiche dei protocolli dello strato di applicazione
1. Architettura Client – Server 
2. Classificazione dei protocolli di applicazione
3. URL, URI e FQDN (Fully Qualified Domain Name)

 I protocolli dello strato di trasporto
1. Il protocollo TCP

1. Caratteristiche del protocollo TCP
2. Formazione del segmento
3. Identificazione delle applicazioni sorgente e destinazione
4. Il protocollo SCTP (cenni)

2. Il protocollo UDP

 Topologia logica e fisica di una rete
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MODOLO 2: LE TECNOLOGIE PER LE RETI LOCALI
 Evoluzione delle tecnologie per le reti locali

 Caratteristiche generali delle LAN
o Topologie fisiche

 A Bus
 Ad Anello
 A stella
 A maglia

o Metodi di accesso multiplo: il CSMA/CD

 Standardizzazione delle LAN
o Lo strato MAC
o Lo strato LLC
o Tipologie di comunicazione e modi di funzionamento
o Indirizzi MAC
o Il protocollo ARP
o Lo strato fisico

 Il cablaggio strutturato
o Cavi a coppie simmetriche twistati per le LAN
o Parametri di valutazione di un cavo LAN
o Connettori 

MODULO 3: LE TECNOLOGIE PER LE RETI ETHERNET
1. Classificazione degli standard Ethernet

2. Caratteristiche trasmissive generali
2.1.Organizzazione della trasmissione
2.2.Bit Rate e Symbol Rate
2.3.Codifica di linea

2.3.1. Codifica NRZ, RZ e NRZI
2.3.2. Codice Manchester
2.3.3. Codici multilivello (cenni)

3. Le reti Fast – Ethernet, 100Mbit e le Gigabit Ethernet

4. Apparati e dispositivi Ethernet
4.1.Schede di rete
4.2.Hub
4.3.Switch amministrabili e non
4.4.PoE (Power over Ethernet)
4.5.VLAN

5. Problematiche di sicurezza a livello Ethernet
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MODULO 4: NETWORK PERFORMANCE
 Latenza

 Latenza di uno switch Ethernet:
o Switch Store & Forward
o Switch Cut Through

 Jitter

 Round Trip Time (RTT)

 Throughput

 Calcolo del throughput offerto da un protocollo a correzione d’errore e controllo di
flusso di tipo:

o Stop & Wait
o Sliding Window

 Prodotto Banda Ritardo BDP (Bandwidth Delay Product)

MODULO 5: WLAN, WIRELESS LAN
 Campi di applicazione delle WLAN

 Standard delle WLAN
o WiFi: lo standard 802.11

 Topologia delle WLAN: a infrastruttura e a hoc

 Canali radio

 Architettura del WiFi
o Accesso multiplo CSMA/CA
o Struttura del frame

 Strato fisico: diversità degli standard principali

 Progettazione delle WLAN
o Dispositivi utilizzati

 Schede di rete
 Access point (AP)
 Numero di AP da usare
 Repeater
 Bridge

o Il Site Survey

 Sicurezza degli accessi WiFi
o WPA
o WPA2
o Ulteriori misure di sicurezza

 WPAN e il Bluetooth
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MODULO 6: LO STRATO INTERNET – IL PROTOCOLLO IP
 I protocolli dello strato 3 di rete

 Il protocollo IP

 Indirizzi IPv4

 Formato degli indirizzi IPv4
o Il metodo classless
o Il metodo classful
o Il subnetting

 Tipi di indirizzi IPv4
o La funzione NAT

 Configurazione degli indirizzi IPv4

 Il protocollo ICMP

 Il protocollo IPv6
o Formato degli indirizzi
o Tipi di indirizzi IPv6

 Coesistenza di IPv4 e IPv6

MODULO 7: INTERNETWORKING
 Classificazione dei principali apparati di rete

 La tabella di routing

 I router
o Struttura
o Principio di funzionamento
o Tipi di router

 Routing
o Statico
o Dinamico:

 Protocollo RIP e RIP2
 Protocollo OSPF

 Protocollo HSRP (cenni)
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MODULO 8: TECNICHE DI TRASMISSIONI DIGITALI
 Vantaggi offerti dalle tecniche digitali

 Modello di un sistema di trasmissione digitale

 Capacità di canale e codifica di canale
o Capacità di canale in presenza e in assenza di rumore

 Modulazioni digitali
o Di ampiezza: OOK e ASK
o Di fase: PSK
o Di frequenza: FSK
o Miste Ampiezza – Fase: QAM

 Costellazione di una modulazione digitale

 Il modulatore I – Q

LABORATORIO: Attività svolte
 Utilizzo dei SW Wireshark e Cisco Packet Tracer
 Analisi dei protocolli di trasporto TCP e UDP con Wireshark
 Analisi con Wireshark di un frame Ethernet II
 Analisi con Wireshark di un pacchetto IPv4
 Analisi della differenza fra hub, router e switch
 Analisi di tabelle di routing
 Virtual LAN: base, trunking e routing on a stick
 Configurazione di un router con Cisco Packet Tracer
 Analisi di una rete WAN con Cisco Packet Tracer: routing statico
 Analisi di una rete WAN con protocolli  dinamici: RIP e OSPF (simple & multiple

area)
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Docenti: Antonino Trevito – Francesco Petruzzelli Anno scolastico   2019/20

Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni
Classe:   V^D Telecomunicazioni

MODULO 1: SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 

 Architettura di un sistema di acquisizione e distribuzione dati

 Conversione analogico digitale

 Conversione digitale analogico

 Sensori
◦ sensore di temperatura ed umidità  DHT11
◦ sensore di temperatura DS18B20 e protocollo one-wire
1. sensore di temperatura DS1624

 Relè
1. funzionalità del relè
2. impiego con Arduino

 Motore in corrente continua
1. principio di funzionamento
2. caratteristica coppia - velocità
3. controllo on/off di un motore tramite Arduino: on – off e con segnale PWM
4. driver per motori L293D: controllo del senso di rotazione mediante ponte H

 Prove di laboratorio
1. misura della temperatura con Arduino e DS18B20 e visualizzazione su display

LCD
2. misura della temperatura e umidità con Arduino e DHT11
3. controllo di un relè con Arduino in base alla temperatura rilevata con il DHT11

MODULO 2: COMUNICAZIONE SERIALE
 Differenza tra comunicazione seriale e parallela
 Comunicazione seriale sincrona ed asincrona
 l’UART e Arduino
 Collegamento fra due schede Arduino (UART hardware)
 Funzioni per la comunicazione seriale in Arduino 
 Esercitazioni di laboratorio con Arduino

◦ Led  on/off  tramite  trasmissione  seriale  asincrona  tra  due  schede  Arduino:
accensione led lato ricevitore tramite tasto lato trasmettitore

MODULO 3: COMUNICAZIONE I2C
 Linee dati
 Sequenza di trasferimento
 Implementazione con Arduino
 Esercitazione di laboratorio

◦ Comunicazione I2C bidirezionale utilizzando due schede Arduino: il master invia
allo slave lo stato di un pulsante, lo slave, dopo aver ricevuto la comunicazione
dal master, accende o spegne un led

MODULO 4: SPI (Serial Peripheral Interface)
 Caratteristiche dello standard SPI
 Dispositivi slave collegati singolarmente 
 Dispositivi slave controllati in catena (daisy chain)
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 Modalità di trasmissione SPI
 Parametri di impostazione
 Comunicazione SPI con Arduino
 La libreria SPI.h
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Docenti: Adalberto Gatto – Francesco Petruzzelli Anno scolastico   2019/20

Materia: Gestione, progetto e organizzazione d’impresa Classe:   V^D Telec.

1.Economia e microeconomia
 Il modello microeconomico marginalista
 Domanda e offerta
 Azienda e concorrenza
 Mercato e prezzo
 Azienda e profitto
 Il bene informazione
 Switching cost e lock-in
 Economia di scala e rete
 Outsorurcing

2.Organizzazione aziendale
 Cicli aziendali
 Stakeholder
 L’organizzazione
 Modelli di organizzazione
 Tecnostruttura e sistema informativo
 Tecnostruttura: ERP e logica MPR
 Pianificare gli ordini e le scorte
 Tecnostruttuta: Web Information System
 Struttura di un Web Information Service

 
  

3.Tematiche di macroeconomia (DAD)
 Inflazione e deflazione
 Sistema bancario.
 Pil, qualità della vita
 La crescita e lo sviluppo economico, il sottosviluppo
 Il mercato del lavoro, statistiche, la disoccupazione
 Il mercato del lavoro e il diritto. Fasi del rapporto di lavoro

LABORATORIO
Uso del foglio elettronico Excel
Vincolo di bilancio
Curva di domanda
Spostamento della domanda
Curve di offerta
Domanda di mercato
Prezzo di equilibrio e spostamento di domanda e/o offerta
Curve di costo, ricavo e profitto
Cicli aziendali
Compilazione di organigrammi
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Docente: Luca Trevisan     Anno scolastico   2019/20

Materia: Scienze Motorie e Sportive Classe:   V^D Telecomunicazioni

Migliorare la resistenza
Riconoscere e valutare le proprie capacità fisiche
Pallavolo
Basket
Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative
 Giochi propedeutici sportivi
Giochi di squadra ludico - motori
Ambito teorico:
rianimazione  cardio-polmonare  di  base,  alimentazione,  fumo,  prevenzione  algie
vertebrali
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Docente: Matteo Camisana     Anno scolastico   2019/20

Materia: Religione Classe:   V^D Telecomunicazioni

PROGRAMMA:
Il  lavoro  svolto  con  la  classe  nel  corso  dell’anno  ha  avuto  come  principale  obiettivo
l’approfondimento del fatto religioso nella cultura attraverso un attento esercizio di
ascolto della realtà circostante. 
Costante preoccupazione è stata quella di educare gli alunni a una corretta metodologia
che li abilitasse a cercare, tra le chiavi ermeneutiche della realtà, anche quella religiosa, al
fine di avviare un processo autonomo di rielaborazione, di sintesi e di valutazione critica
della realtà stessa, in armonia con le finalità educative che la scuola superiore e il PTOF
dell’istituto intendono perseguire. A tale riguardo, un’attenzione particolare è stata posta
alla  contestualizzazione  degli  argomenti,  mediante  la  lettura  critica  di  avvenimenti
culturali  e fatti di  cronaca in grado di suscitare confronti  costruttivi,  fornendo al
tempo stesso stimoli di indagine personale. 
Per quanto possibile, si è cercato in ultima analisi di cogliere il profondo legame tra il fatto
religioso, la tradizione culturale italiana e la dimensione di apertura al trascendente propria
di ogni essere umano, mettendo in evidenza in generale:
 La Bibbia come grande codice dell’umanità. 
 Il Cristianesimo nei suoi eventi fondanti, all’interno di una prospettiva antropologica,

storica e sociale “diversa” rispetto alle possibilità dell’esperienza umana.
 Ruolo  delle  religioni  nella  società  contemporanea  tra  multiculturalismo  e

globalizzazione.
 Analisi di problematiche morali nei rapporti familiari e affettivi, nella progettualità, nel

lavoro, nei costumi sociali e nell’educazione.
 Le dinamiche del rapporto scienza-fede; questioni di bioetica.

Di seguito la trattazione degli argomenti in particolare:
 Il coraggio del premio Nobel per la pace 2019: Aby Ahmed Ali (primo ministro etiope)
 Una riflessione sul senso della corporeità a partire da un caso estremo di anoressia:

intervista a Isabelle Caro (modella francese)
 La testimonianza di Manuel Bortuzzo, sulla forza di volontà nel rialzarsi e ripartire.
 La vita in gioco: analisi e riflessioni sulla dipendenza ‘da gioco’.
 Rivisitazione etica della festa del Natale:  lettura di brani tratti da “Una lacrima color

turchese” di Mauro Corona.
 Differenza tra GIOIA e SUCCESSO: articolo di Vittorino Andreoli.
 Film: GRAN TORINO (1996) di e con Clint Eastwood. 
 Analisi di brani scelti dal grande codice biblico.

A partire dal mese di Marzo 2020, si è continuato con la DaD, proponendo diversi articoli
di attualità e confrontandosi in video lezioni ogni 15gg. Di seguito gli argomenti:
 Quaresima e COVID-19: l’amore non trova ostacoli.
 La tenda di Dio.
 Incontro CEI Mediterraneo. Sul tema della speranza.
 Prepariamoci  a  qualcosa di  nuovo.  L’esperienza  del  COVID-19  c’interroga  in  tanti

ambiti della nostra vita.
 Con quali parole? Una domanda che irrompe di fronte alle estreme solitudini.
 Il  paradosso  della  pandemia:  denuncia  ai  senza  dimora  che  non  rispettano  il

#tuttiacasa.
 Lettera aperta di un’adolescente al COVID-19.
 Preghiera laica (a cura di Paolo Rumiz, giornalista-scrittore)
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