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Premesse: elenco docenti e studenti
In questa sezione sonno riportati i docenti componenti del Consiglio di Classe e gli studenti componenti la classe.
Docenti del Consiglio di Classe
materia

docente

Gestione Progetto, Organizzaz. di Impresa

RACCIATTI Nando

Inglese

PARENTE Cristiana

Lab. Gestione Progetto, Organizzaz. di Impresa

DI CENCIO Nino

Lab. Sistemi e Reti

FRATTURA Fausto

Lab. Telecomunicazioni

DI PRINZIO Sante

Lab. Tecnolog. e progettazioz. Sist. Inform. e di Telecom.

DI NUNZIO Giuseppe

Lingua e Letteratura Italiana

ANTONELLI Maria Antonietta

Matematica

VENTRELLA Arturo

Religione

LA MORGIA Mariaconcetta

Scienze Motorie

CELSI Massimo

Sistemi e Reti

DEL CASALE Antonio

Storia

ANTONELLI Maria Antonietta

Telecomunicazioni

CORTESE Paolo

Tecnolog. e progettazioz. Sist. Inform. e di Telecom.

DI SANTE Federico

DOCENTE COORDINATORE:
DOCENTE SEGRETARIO:

DI SANTE Federico (Tecn. Prog. Sist Inform. Telecom.)
PARENTE Cristiana (Inglese)

COMMISSARI INTERNI:

DEL CASALE Antonio (Sistemi e Reti)
DI SANTE Federico (Tecn. Prog. Sist. Inform. Telecom.)
VENTRELLA Arturo (Matematica)
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Elenco degli studenti (Candidati interni)
N.

Cognome

Nome

1 BUCCIANTE

Giovanni

2 CAROSELLA

Mara

3 DI BIASE

Yury

4 DI FAZIO

Simone

5 DI MARCO

Luca

6 FILIGONIO

Davide

7 FINO

Francesco

8 GIARROCCO

Manuel

9 LUCIANO

Mattia

10 MILANTONI

Nicola

11 NASUTI

Daniele

12 PACELLA

Sangohan Max

13 PELENEAGRA

Cezar Nicolae

14 PELENEAGRA

Mihai Gabriel

15 PELLEGRINI

Simone

16 PIETRANGELO

Andrea

17 ROSSETTI

Domenico

18 ROSSI

Patrick

19 SPINELLI

Francesco

20 TROILO

Matteo

21 ZACCARDI

Antonio

22 ZUCCARINI

Emanuele

Firma
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Firme dei docenti
Materia
Inglese
Gestione Progetto,
Organizzaz. di Impresa

Docente
PARENTE Cristiana
RACCIATTI Nando
DI CENCIO Nino
DEL CASALE Antonio

Sistemi e Reti
FRATTURA Fausto
CORTESE Paolo
Telecomunicazioni
DI PRINZIO Sante
Tecnolog. e Progettazioz.
Sist. Inform. e di Telecom.

DI SANTE Federico
DI NUNZIO Giuseppe

Lingua e Letteratura Italiana
ANTONELLI Maria Antonietta
Storia
Matematica

VENTRELLA Arturo

Religione

LA MORGIA Mariaconcetta

Scienze Motorie

CELSI Massimo

5

Firma

1 Profilo della classe
La classe risulta composta da ventuno alunni ed una alunna. Nel corso del secondo biennio, durante
il primo anno del secondo biennio (classe terza) un alunno si è trasferito in questa classe da altra
classe dell'Istituto.
Durante l'anno scolastico gli alunni della classe si sono praticamente sempre comportati in maniera
corretta. Alcuni hanno partecipato attivamente alla buona riuscita delle attività didattiche ed anche
al buon funzionamento della scuola.
Gli alunni hanno praticamente frequentato le lezioni con grande assiduità, tanto che per alcuni di
loro il numero di ore di assenze è stato inferiore al 5% delle ore svolte.
Si registrano alcuni ragazzi eccellenti in particolari materie, sia tecniche che non. Una grande parte
della classe registra però valutazioni solo appena sufficienti.
Nelle attività laboratoriali operative, non tutti si sono mostrati interessati e produttivi: comunque
solo nell'ultimo periodo dell'anno scolastico, solo alcuni hanno deciso di lavorare ad una attività di
ricerca/progetto da presentare in sede di Esame di Stato. I temi dei progetti sono stati scelti libera mente tra un insieme di temi proposti dai docenti di area tecnica, o dagli alunni stessi (vedi la sezione Attività di ricerca/progetto. a pagina 14).
Tutti gli alunni della classe hanno svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro, raggiungendo il minimo numero di ore previsto nel secondo biennio e quinto anno.
L’attività didattica è stata mirata ad ottenere i seguenti risultati di apprendimento fondamentali:
•
•
•
•
•
•
•

padronanza del mezzo linguistico, nella ricezione e nella produzione scritta e orale, con particolare riferimento al linguaggio tecnico nelle materie professionali;
acquisizione delle capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze;
acquisizione degli strumenti di interpretazione e orientamento nella realtà quotidiana;
integrazione delle competenze linguistiche con la specificità del linguaggio tecnico professionale, con riferimento anche all'uso delle lingua straniera per la decodifica dei dati tecnici;
acquisizione di idee generali e di metodi di analisi e di indagine atti ad interpretare i diversi
processi fisici e tecnologici;
acquisizione delle capacità di sintetizzare e sistematizzare le conoscenze;
acquisizione delle capacità di progettazione di semplici sistemi.

Il Consiglio di Classe, di fronte alle difficoltà evidenziate da una parte significativa della classe, ha
attivato una serie di strategie per favorire l'apprendimento e migliorare la motivazione; si evidenziano in particolare i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•

lavoro di gruppo;
attività laboratoriale;
utilizzo degli strumenti multimediali e delle rete Internet anche nell'ambito delle materie
umanistiche;
stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo;
centralità del lavoro in aula/laboratorio nella acquisizione delle competenze essenziali.
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2 Profilo professionale di indirizzo e articolazione
Competenze
A. Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione.
B. 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.
C. Competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi
al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”.
D. Competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza (informatica e sui loghi di lavoro) in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
Capacità professionali






Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese.
Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità
di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale.
Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo,
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni.
Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione.
Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

Ambiti di lavoro







Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
Gestire 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.

Ambiti di studio



Iscrizione a tutte le facoltà universitarie, con particolare riferimento a quelle di indirizzo tecnico scientifico soprattutto del tipo riguardante il settore informatico e delle telecomunicazioni.
Iscrizione a corsi di approfondimento post-diploma, come l'Istituto Tecnico Superiore (ITS)
e i corsi regionali.
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L'articolazione "Telecomunicazioni"
Nell'ambito dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni", l'articolazione "Telecomunicazioni"
approfondisce i temi relativi all’analisi, comparazione, progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, allo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
Quadro orario di indirizzo

Discipline del piano di studio

Ore settimanali
per anno di corso
3°

4°

5°

Religione

1

1

1

O

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

SO

Storia

2

2

2

O

Lingua Inglese

3

3

3

SO

Matematica

3

3

3

SO

Complementi di Matematica

1

1

---

O

3 (2)

3 (2)

---

SO

---

---

3 (2)

SO

Sistemi e Reti

4 (2)

4 (2)

4 (2)

SO

Telecomunicazioni

6 (3)

6 (3)

6 (3)

SOP

Tecnologia Progettazione S. I. T.

3 (2)

3 (2)

4 (3)

SO

2

2

2

P

Informatica
Gestione Progetto, Org. di Impresa

Scienze Motorie e Sportive

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 (8)
Legenda:

Prove
obbligatorie

32 (9) 32 (10)

S = prova scritta; O = prova orale; G = prova grafica; P = prova pratica.
Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in compresenza, da effettuarsi con il supporto del laboratorio.
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Orario settimanale della classe

Ora

LUNEDÍ
Materia
Docente/i

Ora

MERCOLEDÌ
Materia
Docente/i

Del Casale

1

Tecnologie e Di Sante
Prog. S.I.T. Di Nunzio

1

Sistemi e
Reti

Del Casale
Frattura

2 Religione

La Morgia

2

Tecnologie e Di Sante
Prog. S.I.T. Di Nunzio

2

Sistemi e
Reti

Del Casale
Frattura

3 Gest. Prog.

Racciatti
Di Cencio

3 Inglese

Parente

3 Storia

Antonelli

4 Gest. Prog.

Racciatti
Di Cencio

4 Telecomunic. Cortese

4 Storia

Antonelli

5 Inglese

Parente

5 Telecomunic. Cortese

5 Matematica

Ventrella

6 Italiano

Antonelli

6

6 Ed. Fisica

Celsi

1

Ora

Sistemi e
Reti

Ora

MARTEDÍ
Materia
Docente/i

GIOVEDÌ
Materia
Docente/i

1 Inglese

Ora

VENERDÌ
Materia
Docente/i

Ora

SABATO
Materia
Docente/i

Parente

1 Matematica

Ventrella

1 Ed. Fisica

Celsi

2 Telecomunic. Cortese

2 Matematica

Ventrella

2 Gest. Prog.

Racciatti

Antonelli

3

3 Telecomunic.

Cortese
Di Prinzio

3 Italiano

4 Italiano

Antonelli

4

5 Italiano

Antonelli

5

6

Sistemi e
Reti

Del Casale

Tecnologie e Di Sante
Prog. S.I.T. Di Nunzio

4 Telecomunic.

Cortese
Di Prinzio

Tecnologie e
Di Sante
Prog. S.I.T.

5 Telecomunic.

Cortese
Di Prinzio

6

6
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3 Spazi/laboratori utilizzati (e altre risorse)
Per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche si sono utilizzati i vari laboratori dell’Istituto:






Laboratorio di Telecomunicazioni;
Laboratorio di Tecnologie Informatiche;
Aula audiovisivi;
Palestra;
Biblioteca.

Altre risorse:








Lavagna luminosa e proiettore digitale;
Sussidi multimediali (audiovisivi);
Personal computer;
Software didattico e applicativo;
Strumentazione di base dei laboratori;
Moduli didattici integrati;
Connessione a Internet.

Oltre agli strumenti didattici tradizionali (libri di testo adottati o consigliati), si è fatto anche ricorso
a fotocopie su argomenti particolari, tratti da manuali tecnici, riviste specializzate e giornali. I materiali sono stati anche veicolati a mezzo di sistemi FAD (Formazione a Distanza): in particolare si è
fatto uso in diverse discipline dello strumento Classroom di Google.
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4 Modalità di comunicazione con le famiglie
Per ogni periodo, secondo quanto stabilito dal collegio docenti, si è tenuto un incontro pomeridiano
con i genitori degli alunni (il giorno 20-12-2016 per il primo trimestre ed il giorno 22-03-2017 per il
secondo pentamestre). Inoltre le famiglie hanno potuto incontrare i docenti secondo l’orario settimanale riportato nella tabella sottostante.

materia

docente

ora di ricevimento

Gestione Progetto, Organizzaz. di
Impresa

RACCIATTI Nando

Martedì

3^ ora

Inglese

PARENTE Cristiana

Mercoledì

4^ ora

Lab. Gestione Progetto, Organizzaz.
di Impresa

DI CENCIO Nino

Giovedì

3^ ora

Lab. Sistemi e Reti

FRATTURA Fausto

Sabato

2^ ora

Lab. Telecomunicazioni

DI PRINZIO Sante

Sabato

3^ ora

Lab. Tecnolog. e Progettazioz. Sist.
Inform. e di Telecom.

DI NUNZIO Giuseppe

Venerdì

4^ ora

Lingua e Letteratura Italiana

ANTONELLI Maria Antonietta

Mercoledì

5^ ora

Matematica

VENTRELLA Arturo

Venerdì

5^ ora

Religione

LA MORGIA Mariaconcetta

Lunedì

3^ ora

Scienze Motorie

CELSI Massimo

Lunedì

3^ ora

Sistemi e Reti

DEL CASALE Antonio

Lunedì

2^ ora

Storia

ANTONELLI Maria Antonietta

Mercoledì

3^ ora

Telecomunicazioni

CORTESE Paolo

Martedì

3^ ora

Tecnolog. e progettazioz. Sist.
Inform. e di Telecom.

DI SANTE Federico

Mercoledì

5^ ora
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5 Attività curricolari
Il Consiglio di Classe nel corso dell’anno scolastico ha attivato le seguenti iniziative volte ad ampliare e arricchire le conoscenze generali, e a far conoscere agli allievi le realtà del mondo esterno e
del mondo produttivo. La tabella che segue elenca le attività svolte.
Attività

Discipline
interessate

Descrizione

Orientativa Giornata di orientamento – Partecipazione al Tutte
salone dello Studente

Tempi

Data o
Periodo

5 ore

20/10/2017

Culturale

Incontro pomeridiano di orientamento con la Inglese
Pearson

2 ore

24/10/2017

Culturale

Teatro Fenaroli – Lezione - concerto Rock

Tutte

2 ore

03/11/2017

Didattica

Incontro con Adecco – TecnicaMente 2018

Sistemi e
2 ore
Reti/Telecomu
nicazioni/TPS
IT/Gestione
Progetto

24/11/2017

Culturale

Partecipazione alla Fiera dell'elettronica

Sistemi e
5 ore
Reti/Telecomu
nicazioni/TPS
IT

25/11/2017

Culturale

Spettacolo sulla Vita di Falcone e Borsellino Lingua e lett. 2 ore
Italiana
/Storia

30/11/2017

Didattica

Uscita didattica a Roma – Museo storico
della liberazione.

8 ore

15/02/2018

4 ore

09/03/2018

Storia

Orientativa Incontro di orientamento “In viaggio verso il Tutte
futuro” presso il Rotary Club di Lanciano
Culturale

Incontro di orientamento con InfoBasic

Tutte

1 giorno 17/03/2018

Culturale

Media Show – Melfi (solo uno studente)

Tutte

3 giorni

Didattica

Incontro con Adecco – TecnicaMente 2018

Sistemi e
2 ore
Reti/Telecomu
nicazioni/TPS
IT/Gestione
Progetto

24/03/2018

Orientativa Partecipazione manifestazione teatro
Fenaroli

Tutte

4 ore

26/04/2018

Orientativa Viaggio di istruzione a Barcellona

Tutte

5 giorni

1218/04/2018

Orientativa Attività di orientamento. Incontro con

Tutte

2 ore

20/04/2018

12

2124/03/2018

rappresentanti UniNettuno
Orientativa Experience Work Day presso Adecco

Tutte

3 ore

24/04/2018

Didattica

Uscita didattica a Lanciano – Visita dei
luoghi storico della liberazione
(programmata)

Storia

8 ore

18/05/2018

Didattica

Seminario di orientamento al
Project Management (programmata)

Tutte

5 ore

26/05/2018

Didattica

Incontro con Adecco – TecnicaMente 2018
(programmata)

Sistemi e
4 ore
30/05/2018
Reti/Telecomu
nicazioni/TPS
IT/Gestione
Progetto
(*) Attività svolta nell'ambito del progetto “Martiri lancianesi e Martiri delle Fosse Ardeatine.
Quando la Storia si è fermata qui”

6 Attività integrative
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio di primo periodo ha richiesto l'attivazione di un corso i
recupero per Sistemi e Reti, Inglese e Lingua e Letteratura Italiana. La scuola ha attivato i corsi di
recupero per le discipline di Italiano ed Inglese: il corso di Italiano è stato scarsamente frequentato
ed il corso di inglese non è stato frequentato. Gli alunni che hanno frequentato il corso, sono stati
accorpati con alunni di altre classi quinte. Comunque per le materie individuate in sede di scrutinio
per il 1° periodo, che presentavano un certo numero di alunni con particolari carenze, i docenti hanno effettuato pause didattiche in itinere.
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7 Attività di ricerca/progetto.
Nell'ambito delle materie tecniche di indirizzo gli alunni sono stati coinvolti in attività di ricerca e
progetto, su temi concordati di comune accordo tra il docente della disciplina e gli alunni stessi. Qui
si riportano i nomi dei progetti con una relative breve descrizione.

Nome del progetto

Descrizione del progetto

Sistema di comunicazione criptato.

Il progetto ha come obiettivo l'implementazione di un
sistema di comunicazione in aria con canale criptato,
utilizzando Arduino.

Prova del sistema di home automation
Home Assistant

Il progetto ha come scopo la realizzazione di una
dimostrazione di funzionamento di Home Assistant,
con RaspberryPI ed Arduino, per la realizzazione di
un semplice sistema domotico.

Theremin

Autocostruzione di un kit per la realizzazione dello
strumento musicale elettronico Theremin con una
prova di utilizzo dello stesso.

RADAR ad ultrasuoni con Arduino

Realizzazione di un RADAR ad ultrasuoni con
Arduino ed host computer per visualizzazione
(utilizzando Processing).

Progetto di automazione impianto di tratta- Il progetto ha come obbiettivo la realizzazione di un
mento di rifiuti
impianto di automazione per il revamping di un
impianto di trattamento di rifiuti.
Billboard score per calcio balilla.

Realizzazione di una billboard per calcio balilla utilizzando Arduino.

Prototipo rete Token Ring.

Realizzazione di una rete didattica Token Ring.

Localizzatore GPS-GSM

Realizzazione di un prototipo di localizzatore GPSGSM utilizzando Arduino.

Yandere Simulator Shadow Of Asgarde

Realizzazione di un gioco-dialogo utilizzando il tool
Ren'Py.

8 Alternanza Scuola Lavoro
Gli alunni della classe nel secondo biennio (terza e quarta) e del quinto anno hanno partecipato ad
attività di Alternanza Scuola Lavoro, che hanno coinvolto aziende, enti ed associazioni del territorio. Tutti gli alunni hanno maturato almeno 300 ore di attività.

9 Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche di apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale e scritta.
Forme di verifica orale:
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Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in
essa.
Interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.
Esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, delle conoscenze acquisite
e collegamento fra esse.

Forme di verifica scritta:






Riassunto secondo parametri di spazi e tempo, e commento a un testo dato.
Componimento che sviluppasse argomentazioni con coerenza e completezza.
Test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse.
Soluzione di problemi e progettazione di semplici sistemi applicativi.
Soluzione di problemi ed esercizi specifici di ciascuna materia tecnico-scientifica.

Per la valutazione dei risultati delle prove si è fatto riferimento agli elementi riportati nella tabella
seguente, approvata dal collegio dei docenti, allegata al PTOF; e, inoltre, per una complessiva valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto:






dell’impegno e dell’interesse evidenziati nella partecipazione alle lezioni, e alle esercitazioni
pratiche di laboratorio;
dell’assiduità nella frequenza;
dei progressi rispetto al livello di partenza;
dello sviluppo del senso di responsabilità;
dello sviluppo della personalità e della formazione umana.
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Scheda di valutazione
abilità

giudizio
sintetico

voto

Nulle o quasi
nulle

Non sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti
e risolvere problemi.
Non è in grado di effettuare analisi e sintesi delle
conoscenze.
Comunica in modo scorretto e improprio.

SCARSO

3

2

Lacunose ed
imprecise

Non sa quasi mai applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Effettua analisi lacunose.
Ha difficoltà a cogliere i nessi logici.
Comunica in modo inadeguato

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

4

3

Confuse e
parziali

Mostra difficoltà ad applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Effettua analisi e sintesi solo parziali e imprecise.
Comunica in modo non sempre adeguato.

MEDIOCRE

5

Essenziali e
corrette

Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi solo se assistito.
Individua i principali nessi logici.
Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e
sintesi.
Comunica in modo semplice, ma adeguato.

SUFFICIENTE

6

Corrette e
complete

Sa generalmente applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Compie analisi e sintesi corrette.
Individua collegamenti.
Comunica in modo efficace.

DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

livello

1

4

5

6

conoscenza

Corrette,
complete ed
approfondite

Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Compie analisi e sintesi corrette.
Stabilisce relazioni autonome.
Comunica in modo efficace ed articolato.

La corrispondenza specificata tra voti e livelli costituisce elemento fondamentale di riferimento per
la attribuzione del voto. Il voto attribuito terrà comunque conto, oltre che dei livelli acquisiti nelle
conoscenze e abilità e della loro eventuale interpolazione, anche dei seguenti aspetti:
a.
b.
c.
d.
e.

l’impegno profuso dall’alunno;
la partecipazione al dialogo educativo;
l’interesse mostrato per la disciplina;
gli eventuali progressi registrati rispetto al livello di partenza;
capacità ed attitudini.
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10 Criteri seguiti per la progettazione della Terza Prova
Per la scelta delle simulazioni di terza prova, in base alle norme previste, si è adottata la tipologia
mista (tipologia B e C, art. 3 comma 1 DM 429/2000) così articolata:
numero di quesiti a risposta
singola

numero di quesiti a risposta
multipla (con 4 opzioni)

Inglese

4

0

Matematica

2

4

Sistemi e Reti

1

6

Tecnologie e proget. S.I.T.

1

6

materia

In totale si hanno N⁰ 8 quesiti a risposta singola e N⁰ 16 quesiti a risposta multipla per ognuno dei
quali vi sono 4 possibilità di scelta di cui una sola è corretta.
Dopo la definizione da parte del Ministero delle prove oggetto dell'Esame di Stato, il Consiglio di
Classe ha provveduto a definire l'insieme delle discipline oggetto della simulazione della Terza prova. Il criterio ha mirato ad una scelta tale da consentire una valutazione globale dell’alunno, per
quanto possibile, sul complesso delle discipline.
Il Consiglio di Classe ha stabilito di effettuare due simulazioni di svolgimento della Terza Prova
nelle date di seguito indicate:
1) 16 marzo 2018;
2) 09 maggio 2018.
La correzione di tale prova avviene secondo una griglia di valutazione, riportata nella pagine che seguono insieme al testo di una delle due prove simulate.
Il tempo a disposizione degli alunni per completare la simulazione è stato di 120 minuti.
Gli alunni hanno potuto utilizzare durante la simulazione la calcolatrice scientifica. Non è stato consentito l'uso della calcolatrice presente sui cellulari/smartphone.
Nella simulazione della Terza prova, è stato consentito l'uso del dizionario di inglese monolingua.
Nelle pagine che seguono è riportato il testo della simulazione della terza prova svolta il giorno 09
maggio 2018.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Statale

“L. da Vinci – P. De Giorgio” --- Lanciano
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Istituto Professionale
C.F. 90030110697  C.M. CHIS01100A  E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it  E-mail chis01100a@istruzione.it  Internet www.itislanciano.it

sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)  Telefono 0872-4.25.56  Fax 0872-70.29.34
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti)  Telefono 0872-71.34.34  Fax 0872-71.27.59

SIMULAZIONE N⁰ 2 DELLA TERZA PROVA
- Tipologia mista CLASSE QUINTA sez B
Informatica e Telecomunicazioni
art. Telecomunicazioni
A.S. 2017/18

DISCIPLINE: INGLESE
MATEMATICA
TELECOMUNICAZIONI
TPSIT
CANDIDATO: ________________________
DATA:

________________________

Nota bene:
•
•
•
•

è consentito l’uso del dizionario monolingua di inglese;
è consentito l'uso della calcolatrice non programmabile;
non è consentito apportare correzioni con correttori coprenti né utilizzare la matita;
non è consentito lasciare l’aula durante lo svolgimento della prova.
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Griglia di valutazione della Terza Prova dell'Esame di Stato
Classe __________________

Candidato __________________

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA
Materia

MATEMATICA

TELECOMUNICAZION
I

Quesito

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2,25

2,25

2,25

2,25

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ESATTA
ERRATA O NON DATA

TPSIT

Totale punteggi
QUESITI A RISPOSTA SINGOLA
Matematica
Telecomunicazioni
TPSIT
3
2
1
0,5

TRATTAZIONE ESAURIENTE E STRUTTURATA
TRATTAZIONE ACCETTABILE
TRATTAZIONE PARZIALE O DISORGANIZZATA
TRATTAZIONE INESATTA O NON DATA

Materia

INGLESE

Quesito

1

2

3

MATEMATICA

4

1

Inglese
3,75
2,5
1
0,5

TPSIT

TELECOMUNICAZIONI

1

1

2

Punteggio

Totale punteggi
TOTALE PUNTEGGI PER MATERIA
Materia

Risposta singola

Risposta multipla

Inglese

Totale

----

Matematica
Telecomunicazioni
TPSIT
MEDIA

VOTO: ____________/15
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INGLESE
1. Describe the development of the character of Winston from ch 1, Part I to ch1, Part III .

2. Compare Gandhi and Biko's influence over their countries.

3. Referring to the recent Facebook-Cambridge Analytica data scandal, expose some risks any
internet user could run into.

4. Advantages and disadvantages of a star network.
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MATEMATICA
QUESITO A RISPOSTA SINGOLA 1:
Trovare l'insieme delle primitive dell'integrale indefinito ∫ x sen x dx

QUESITO A RISPOSTA SINGOLA 2:
Enunciare il teorema di Rolle e verificarlo per la funzione f(x) = x 2 + 2x + 3 nell'intervallo
[-3,1] (trovare l'ascissa del punto c dopo aver verificato tutte le condizioni richieste dal teorema).
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1. Il dominio della funzione f(x) = (sqrt (16-x2))/(x2-9) è:
A.
B.
C.
D.

R-{-3, 3, -4, 4}
x < -3 v -3 < x < 3 v x > 3
-4 <= x < -3 v 3 < x <= 4
-4 < x < -3 v -3 < x < 3 v 3 < x < 4

2. La funzione y=(x3 – 1)/ x2 ha un asintoto di equazione:
A.
B.
C.
D.

y=0
y=x
y = x+1
x=1

3. Una primitiva della funzione y = x / (3x2 – 2) è la funzione:
A. y = (ln |3x2 – 2|) / 6
B. y = (ln |3x2 – 2|) / 6 + C
C. y = ln |3x2 – 2|
D. y = (ln (3x2 – 2)) / 6
4. La derivata della funzione y = (3x2+1)/(x2+2) è:
A. y' = 6x/2x
B. y' = (6x+1)/(2x+1)
C. y' = 6x/(x2+2)2
D. y' = 10x/(x2+2)2
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TELECOMUNICAZIONI

QUESITO A RISPOSTA SINGOLA 1:
Cosa si intende per guadagno di un’antenna?

1. Nella modulazione FM l’indice di modulazione è dato da:
A.
B.
C.
D.
2. La formula per determinare la larghezza di banda in FM è:
A.
B.
C.
D.
3. La densità di potenza elettromagnetica di un’onda monocromatica in [W/m2] è data da:
A.

B.
C.
D.
4. La potenza di segnale disponibile su un’antenna ricevente è data dall’espressione:
A.
B.
C.
D.
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5. Nel sistema PCM Europeo il tempo di trama vale:
A.
B.
C.
D.
6. La trama del PCM Europeo di un supergruppo del primo ordine è costituita da:
A.
B.
C.
D.

30 canali utili
32 canali utili
64 canali utili
120 canali utili
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TPSIT
QUESITO A RISPOSTA APERTA:
Dai una definizione di RADAR Cross Section ed il suo ruolo nella equazione del RADAR.

1. Le tecniche SDR permettono di
A.
B.
C.
D.

cambiare lo schema di mo-demodulazione modificando l'hardware
cambiare lo schema di mo-demodulazione modificando il software
cambiare lo schema di mo-demodulazione modificando il software e l'hardware
tutte e tre le risposte precedenti

2. La potenza ricevuta da un RADAR
A.
B.
C.
D.

Aumenta con la potenza seconda della distanza.
Aumenta con la potenza quarta della distanza.
Si riduce con la potenza seconda della distanza.
Si riduce con la potenza quarta della distanza.

3. La risoluzione di un RADAR con segnale impulsivo chirpato vale:
A.
B.
C.
D.
4. Quali tra le seguenti primitive permette di impegnare una porta sul server?
A.
B.
C.
D.

accept
bind
listen
connect
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5. Quale metodo della classe Lock può bloccare l'esecuzione di un Thread?
A.
B.
C.
D.

block
acquire
release
unblock

6. Quale tra i seguenti NON è un pin dell'integrato ADC0808 ?
A.
B.
C.
D.

EOC
CLOCK
VCC
SIGN
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11 Simulazione del colloquio orale e criteri di valutazione
Nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 04/10/2017, i membri docenti hanno stabilito di programmare una simulazione del colloquio orale. La simulazione programmata prevederà di riunire
una commissione, composta dai professori commissari interni della vera commissione dell'Esame di
Stato (Matematica, Sistemi e Reti, TPSIT) più i professori insegnanti delle materie assegnate ai
commissari esterni (Italiano, Inglese, Telecomunicazioni). La simulazione avrà una durata di due
ore. Saranno esaminati due alunni della classe, estratti a sorte. Il Consiglio di Classe ha elaborato
allo scopo una griglia di valutazione, che si riporta nella pagina seguente. La data stabilita per la simulazione della prova orale è il 19 maggio 2018.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO:

CLASSE V B – INFORMATICA

Indicatori

Punteggio massimo
attribuibile
all'indicatore

Livelli di Valutazione e
rispettivi punteggi

5 Punti

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

1,5
3
4,4
4,6
5

7 Punti

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

2
3,5
4,4
6
7

7 Punti

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

2
3,5
4,4
6
7

6 Punti

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

2
3
4,4
5
6

5 Punti

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

1,5
3
4,4
4,6
5

1. Padronanza della
Lingua e proprietà di
linguaggio tecnico

2. Conoscenza
specifica degli
argomenti richiesti
3. Capacità di
utilizzare le
conoscenze e di
collegarle in forma
pluridisciplinare
4. Capacità di
discussione e di
approfondimento dei
diversi argomenti
5. Capacità di
elaborazione critica,
di originalità e
creatività

Valore attribuito
all'indicatore

Voto complessivo attribuito alla prova: ______ / 30 esimi
Lanciano, li _________________
Il Presidente
________________________

I Commissari
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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12 Credito scolastico e crediti formativi
In sede di scrutinio finale si procederà all’assegnazione dei voti relativi a ciascuna materia e
all'attribuzione del credito scolastico calcolato secondo la tabella seguente come previsto dalla relativa normativa.
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

M=6

4-5

6<M≤7

5-6

7<M≤8

6-7

8<M≤9

7-8

9 < M ≤ 10

8-9

Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella, va
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi
non può cambiare in alcun modo la banda di oscillazione della media dei voti. L’attribuzione del
punteggio più alto della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti richiederà la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a 5 o coincidente con l’estremo superiore
della banda;
2. particolare assiduità della frequenza scolastica;
3. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse ed impegno;
4. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari organizzate dalla scuola;
5. positiva partecipazione democratica alla vita della scuola ( quale rappresentante di classe,
componente del Consiglio di Istituto, componente del Comitato Studentesco, componente
della Giunta Provinciale degli Studenti );
6. crediti formativi riconosciuti.
Ai fini dell’attribuzione di eventuali crediti formativi, si farà riferimento a quanto previsto e approvata dal POF, tenendo conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle
relative alla formazione personale, civile e sociale degli allievi. Le principali esperienze che verranno prese in considerazione per l’attribuzione del credito formativo sono le seguenti:
1. partecipazione ad attività sportive nel contesto di società regolarmente costituite;
2. frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute;
3. certificazione ECDL;
4. frequenza positiva a corsi di formazione professionale;
5. partecipazione a rappresentazioni teatrali
6. partecipazione a corsi musicali qualificati e/o Conservatorio;
7. pubblicazione di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso
il Tribunale di competenza;
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8. esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi;
9. attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie.
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PIANI DI LAVORO DELLE
SINGOLE DISCIPLINE
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Gestione di Progetto e Organizzazione d’Impresa

Area tematica n. 1:
TITOLO: La sicurezza sul lavoro
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze

•
•
•

Pericoli e rischi, la normativa
prevenzionistica, la gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro.

Collegamenti
interdisciplinari

Pericoli e rischi
La normativa prevenzionistica
La gestione della prevenzione nei
luoghi di lavoro

Conoscenze
Pericoli e rischi negli ambienti di
lavoro, la valutazione del rischio, la
normativa in materia di sicurezza dei
lavoratori .
Abilità
Individuare le cause di rischio
connesse alla sicurezza negli ambienti
di lavoro.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.

Area tematica n. 2:
TITOLO: L’organizzazione aziendale
Risultati di apprendimento
Competenze
Le strutture organizzative, i costi di
una organizzazione aziendale.
Conoscenze
Le unità organizzative e le
mansioni, struttura aziendali, la

Contenuti principali

•
•
•
•

Le strutture organizzative
I costi di un’organizzazione aziendale
I processi aziendali
Modellizzazione dei processi aziendali e
principi digestione
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Collegamenti
interdisciplinari

tipologia dei costi.
Abiltà
Analizzare e rappresentare, anche
graficamente, l’organizzazione dei
processi produttivi e gestionali delle
aziende di settore.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.

Area tematica n. 3:
TITOLO: La qualità totale
Risultati di apprendimento
Competenze
Il concetto di qualità, i costi legati
alla qualità, le norme sulla qualità, la
certificazione del sistema e del
prodotto.

Contenuti principali

•
•
•
•

Collegamenti
interdisciplinari

La qualità e il TQM
Enti di normazione
Norme ISO 9000
Tecniche di audit

Conoscenze
Strumenti e tecniche per il
miglioramento continuo, le norme
ISO9000, il sistema per la gestione
della qualità.
Abilità
Applicare le norme e le metodologie
relative alle certificazioni di qualità di
prodotto e/o di processo .

Area tematica n. 4:
TITOLO: Principi e tecniche di Project Management
Risultati di apprendimento
Competenze
Il progetto e le sue fasi, obiettivi e
organizzazione dei progetti, la
programmazione e il controllo dei
costi.

Contenuti principali

•
•
•
•

Il progetto e le sue fasi
L’organizzazione dei progetti
Tecniche di pianificazione e controllo
temporale
La programmazione e il controllo dei
costi e la gestione della documentazione

Conoscenze
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Collegamenti
interdisciplinari

Il progetto e le sue fasi, il ruolo del
project manager, la gestione delle
risorse umane, la programmazione e
controllo dei costi.
Abilità
Gestire le specifiche, la pianificazione
e lo stato di avanzamento di un
progetto del settore ICT, anche
mediante l’utilizzo di strumenti
software specifici.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.

Area tematica n. 5:
TITOLO: Gestione di progetti informatici (da svolgere)
Risultati di apprendimento
Competenze
Progetti informatici, sviluppo
software, i ruoli di un progetto, studio
di fattibilità, analisi dei requisiti,
pianificazione e sviluppo progetto.

Contenuti principali

•
•
•

I progetti informatici
Il processo di produzione del software
Studio di fattibilità e analisi dei requisiti

Conoscenze
Il processo di produzione del
software, fattibilità, pianificazione,
costi e gestione del progetto.
Abilità
Realizzare la documentazione tecnica,
utente ed organizzativa di un progetto,
anche in riferimento alle norme ed
agli standard di settore.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Collegamenti
interdisciplinari

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : n. 4 di cui n. 2 in compresenza

NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE (PREVISIONE): 132
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Gestione del progetto e organizzazione d’impresa
di M. Conte, P. Camagni, R. Nikolassy casa editrice Hoepli
LABORATORIO/AULE SPECIALI UTILIZZATI: Laboratorio di Informatica (LTI)
ALTRE RISORSE:
Per quanto concerne strumenti e materiali di supporto alla didattica, si farà riferimento a:
•

Libri di testo;

•

Dispense fornite dall’insegnante, su argomenti e esempi di situazioni reali;

•

Materiale e Schede di lavoro in formato elettronico.

INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
L’attività didattica si è svolta in aula, in gran parte con lezioni interattive ed esercitazioni di gruppo,
e con lezioni frontali, comunque dialogate. Gli studenti sono stati invitati a partecipare sempre
attivamente, a volte lavorando per gruppi, con suddivisione dei compiti da svolgere in brevi progetti
o presentando relazioni preparate a casa. Il docente ha fissato obiettivi anche di natura individuale,
ricorrendo eventualmente a ritmi di lavoro più lento, lezioni semplificate e attività di sportello. La
linea guida è stata, costantemente, l’indicazione al singolo studente di una serie di traguardi
raggiungibili a breve termine, con l'insegnante che assume un ruolo di "facilitatore" di
apprendimento e la cooperazione che diviene modalità di lavoro e stile di relazione. Il piano di
lavoro, comunque, è volto sempre a motivare alla partecipazione ed allo studio, per favorire un
apprendimento distribuito nel tempo, imparando poco alla volta, in maniera metodica, con il
vantaggio di una effettiva stabilizzazione delle informazioni nella memoria e creando le condizioni
per un apprendimento anche di natura autonoma.
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Durante le lezioni interattive sono stati valutati gli interventi degli studenti; per le relazioni svolte a
casa sono state valutate, oltre alla conoscenza dell’argomento, le modalità di esposizione e la
proprietà nell’uso del linguaggio tecnico. Per le prove scritte sono usate tracce strutturate o
semistrutturate, con esercizi atti a testare la rielaborazione dei contenuti acquisiti, in classe. Per la
correzione, di volta in volta, si è adottato un’opportuna griglia valutativa, condivisa con gli studenti
prima della prova e per la correzione. Le verifiche hanno avuto lo scopo di evidenziare la
comprensione (per contenuti e terminologia) degli argomenti trattati nel corso. Il criterio adottato
per le valutazioni ha sempre avuto lo scopo di attribuire loro non un valore sanzionatorio, ma di
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controllo del processo di apprendimento, per diagnosticare e correggere eventuali errori rilevati nel
percorso, con correzioni interattive, condivise, degli elaborati.
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Inglese

Obiettivi e contenuti principali del programma
Area tematica 1: COMPUTER SCIENCE & TELECOMMUNICATIONS




Obiettivi prefissati
Capacità di comprendere, analizzare e rielaborare in modo autonomo testi di carattere tecnico inerenti
al corso di studi.
Acquisizione di una corretta terminologia tecnica.
Analisi di strutture grammaticali e funzioni linguistiche.



1. Unit 15 The internet: online communication
a. What is the Internet
b. Voip technology



2.
a.
b.
c.



3. Unit 18 ISO-OSI protocols
a. ISO-OSI protocols
b. High-level OSI protocols

Unit 17 Networks, types and topologies
LANs and VANs
Bus and Ring Topologies
Star Topology

Area tematica 2: CIVILIZATION AND LITERATURE
Obiettivi prefissati





Capacità di comprendere, analizzare e
rielaborare in modo autonomo testi legati
alla civiltà/cultura anglofona.
Acquisizione di un registro linguistico
corretto, chiaro e lineare.
Sviluppo delle capacità comunicative.
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English-speaking countries:
Canada, Australia,New Zealand, South Africa
The Two World Wars and After
G. Orwell, biography
G. Orwell, Nineteen-Eighty four (Part I, Part II,
Part III: ch. 1,2,3)

Grammar: Revisione delle strutture grammaticali apprese negli anni precedenti
Ore settimanali della disciplina
La disciplina "LINGUA INGLESE" si articola in tre ore settimanali.

Strumenti didattici utilizzati
I libri di testo adottati sono stati i seguenti:
Autori............................................................F. Avezzano Comes, V. Rivano,
A.Sinapi, G. De Benedittis
Titolo.............................................................Log In. Technical English for
Computer Science and
Telecommunications
Editore...........................................................Hoepli
Autori…………………………….. .............Anna Bellini, Kathy Miller
Titolo…………………………….................Culture and Society
Editore…………………………...................Europass
Autore…………………………….. ............George Orwell
Titolo…………………………….................Nineteen Eighty-four
Editore…………………………...................Penguin

Metodologie didattiche seguite
L’approccio metodologico è stato di tipo essenzialmente comunicativo, con l’ausilio di altre
metodologie e/o strategie didattiche appropriate alle varie situazioni. Sono stati utilizzati strumenti
multimediali, software per lo studio della grammatica, registrazioni e video per migliorare le abilità
di listening e comprensione di testi orali. Per quanto riguarda le letture di carattere prettamente
tecnico, inerenti al corso di studio, si è proceduto alla traduzione, allo studio lessicale ed al
commento dei medesimi.
Tutti gli alunni hanno letto ed analizzato il testo di G. Orwell, Nineteen Eighty-Four. Ogni alunno
ha inoltre presentato un ISP (Independent Study Project) in forma orale su un capitolo del romanzo.

Modalità di verifica e valutazione adottate
Tutte le attività svolte nella classe sono state considerate momenti di verifica permanente. La
valutazione di ogni singolo alunno è stata effettuata in relazione alle abilità ricettive e produttive
conseguite, oltre che in rapporto all’impegno, all’attenzione ed alla partecipazione.
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Lingua e Letteratura Italiana

Area tematica n.1

TITOLO: L’Ottocento

Periodo di svolgimento: primo periodo e secondo periodo - ore n. 28
Obiettivi (conoscenze, abilità e
competenze)
•

•

•
•

•
•
•
•

Conoscere, analizzare i temi
significativi, i caratteri
contenutistici e stilistici delle
opere leopardiane ed individuarne
la tipologia;
conoscere, analizzare, interpretare
l’evoluzione del pensiero di
Leopardi in relazione alla sua
poetica;
riconoscere le caratteristiche salienti del romanzo realista;
individuare i modi nei quali si
configura il conflitto tra individuo
e società nelle espressioni letterarie del periodo;
conoscere il quadro culturale in
cui si sviluppano Naturalismo e
Verismo,
cogliere gli influssi di queste correnti letterarie sui romanzi e sulle
novelle;
individuare le differenze tra romanzo naturalista e romanzo verista;
riconoscere le caratteristiche formali e le tematiche delle opere
narrative di Giovanni Verga.

Contenuti principali

•
•
•

•
•
•

La grande lirica italiana del
Romanticismo: Giacomo Leopardi.
La letteratura realista e il trionfo del
romanzo nell’età del Positivismo.
La narrativa europea tra realismo e
indagine psicologica:
Gustave Flaubert e Madame Bovary,
Fedor Dostoevskij e Rodion
Raskoòl’nikov.
I caratteri della Scapigliatura.
Dal Realismo al Naturalismo e al
Verismo.
Giovanni Verga.

I TESTI
dai “Canti”: “Alla luna”, “L’infinito”, “La
sera del dì di festa”, “Il sabato del
villaggio”, “A Silvia”;
da “Madame Bovary”: “Una serata teatro”;
da “Delitto e castigo”: “Il delitto”;
Arrigo Boito: “L’alfiere nero”;
da “Vita de campi”: Prefazione al racconto
“L’amante di Gramigna” e
“Rosso Malpelo”; da “Novelle rusticane”:
“La roba” e “Libertà”,
da “I Malavoglia”: “La veglia funebre per
Bastianazzo”,
da “Mastro don Gesualdo”: “L’addio alla
roba”.
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Collegamenti
interdisciplina
ri
Storia
Religione
Lingua
straniera

Area tematica n.2

TITOLO: L’età del Decadentismo

Periodo di svolgimento: secondo periodo - ore n. 15
Obiettivi (conoscenze, abilità e
competenze)











Conoscere il quadro culturale in cui
si sviluppano Simbolismo e
Decadentismo;
cogliere gli influssi di queste
correnti letterarie sulla produzione
europea in prosa ed in poesia;
cogliere il rapporto tra gli autori ed i
movimenti letterario-culturali del
tempo;
conoscere e descrivere le
caratteristiche del romanzo
estetizzante e decadente,
individuando le principali differenze
con il romanzo realista;
confrontare poesie che trattano lo
stesso tema (dello stesso autore o di
autori diversi);
saper condurre in modo
approfondito l’analisi strutturale,
contenutistica e formale dei testi
letti;
riconoscere variazioni e persistenze
tematiche o formali nella
produzione degli autori studiati;
saper attualizzare la lettura della
produzione letteraria del periodo e
saper formulare un motivato
giudizio critico.

Contenuti principali






La poesia nell’età del
Decadentismo: la lezione francese.
Il romanzo europeo nell’età del
Decadentismo: spiritualità
complesse ed eroi decadenti.
La risposta italiana: Giovanni
Pascoli e Gabriele D’Annunzio.

I TESTI
“Corrispondenze” di C. Baudelaire e
“Vocali” di A. Rimbaud;
da” Myricae”: “Lavandare”,
“Temporale”, “Il tuono”, “Il lampo”, da “I
Canti di Castelvecchio”: “La mia sera” e
“Il gelsomino notturno”.
da “Il piacere”: “Un ritratto allo
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”,
“Una fantasia in bianco maggiore”;
dal “Poema paradisiaco”:
“Consolazione”;
da “Alcyone”: “La sera fiesolana” e “La
pioggia nel pineto”.
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Collegamenti
interdisciplinari
Storia
Religione
Lingua
straniera

Area tematica n.3

TITOLO: Ritratto d’autore: Luigi Pirandello

Periodo di svolgimento: secondo periodo - ore n. 10
Obiettivi (conoscenze, abilità e
competenze)









Saper inquadrare l’opera
pirandelliana nel contesto
culturale europeo (vedi anche
i moduli 2 e 4);
saper cogliere l’evoluzione
della poetica pirandelliana
dalle opere giovanili a quelle
della maturità;
saper definire i concettichiave della poetica
pirandelliana;
saper individuare le
innovazioni principali del
teatro pirandelliano;
conoscere le diverse posizioni
della critica sull’opera di
Pirandello;
saper apprezzare l’attualità
dell’opera pirandelliana ed il
permanere del suo influsso
sulla letteratura ed il teatro
contemporanei

Contenuti principali






Il contesto storico-sociale e le coordinate
culturali.
I nodi della vicenda umana dell’autore, la
sua formazione culturale; la sua visione
del mondo e la concezione dell’arte.
Le opere: i saggi, le novelle, i romanzi, il
teatro.
Bilancio critico.
Lettura dei seguenti testi:

da “L’umorismo”: “Un’arte che
scompone il reale”
da “Novelle per un anno”: “Il treno ha
fischiato”, “Ciaula scopre la luna”, “La
patente”;
da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa”
(cap. I) e “Premessa seconda (filosofica) a
mo’ di scusa” (cap. II);
da “Enrico IV”: “La maschera del folle”;
da “Sei personaggi in cerca d’autore”:
“La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio”.
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Collegamenti
interdisciplinari
Storia
Religione
Lingua
straniera

Area tematica n.4

TITOLO: La narrativa e la poesia nell’età della crisi (PRIMO

NOVECENTO)

Periodo di svolgimento: secondo periodo - ore n. 20
Obiettivi (conoscenze, abilità e
competenze)













Saper analizzare, illustrare i
fattori della crisi della cultura
positivista e i temi dominanti
nella letteratura del tempo;
conoscere il contesto sociale e
culturale caratteristico del
primo ‘900;
conoscere e illustrare le
caratteristiche del romanzo
del primo ‘900, dei
personaggi, delle modalità
dell’esplorazione psicologica
e delle tecniche narrative e
saperne individuare le
principali differenze con
quello verista;
cogliere il rapporto tra
letteratura e psicanalisi in
Svevo e riconoscere i temi
della solitudine e
dell’alienazione dell’uomo
moderno, del valore della
memoria e dei ricordi nella
psicologia dei personaggi
della sua narrativa;
conoscere ed illustrare le
caratteristiche strutturali,
contenutistiche e formali della
poesia ermetica;
illustrare, analizzare e
confrontare i principali temi
dell’opera dei poeti studiati,
mettendo in risalto il rapporto
tra scrittura poetica e
desolazione del mondo;
riconoscere gli elementi
fondamentali della poetica di
Ungaretti, Quasimodo,
Montale, Saba.

Contenuti principali

-

Collegamenti
interdisciplinari

Scienza e filosofia alle soglie del XX sec. I Storia
caratteri della società di massa ed il ruolo
dell’intellettuale.
Religione
La prosa nell’età delle Avanguardie:
panorama della narrativa e delle riviste.
Lingua straniera
Le novità nel romanzo del Novecento:
narratori di fronte alla nuova cultura.
La ricerca narrativa di Pirandello e di Svevo.
La poesia nell’età delle Avanguardie:
l’Ermetismo.
I TESTI

Italo Svevo:
da La coscienza di Zeno: “Il fumo”;
da “Una vita”: “Il cervello e le ali”;
da “Senilità”: “Prove per un addio”.
Giuseppe Ungaretti:
da L’allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una
creatura”, “In dormiveglia”; “San Martino del
Carso”, “Soldati”;
da “Il porto sepolto”:
da Il sentimento del tempo: “La madre”.
Salvatore Quasimodo:
da “Ed è subito sera”: “Ed è subito sera”;
da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei
salici”.
Umberto Saba:
dal “Canzoniere”: “Città vecchia”, “Trieste”, “La
capra”, “Preghiera alla madre”, “Teatro degli
Artigianelli”.
Eugenio Montale:
da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”,
“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di
vivere ho incontrato”;
dalle “Occasioni”: “La casa dei doganieri”;
da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio”.
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N.B Si precisa che alla data del 10/05/2018 non sono ancora stati ultimati gli argomenti del 4°
modulo
Obiettivi generali minimi
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Conoscere
a. in campo linguistico:
• le tecniche compositive
legate alle diverse tipologie di
produzione scritta;
b. in campo letterario (anche
in modo non approfondito):
• i principali movimenti
culturali della tradizione
italiana con alcuni riferimenti
alle letterature di altri paesi;
• autori e testi significativi
della tradizione culturale
italiana in rapporto alle epoche
analizzate.

Nell’ambito linguistico:
• individuare in modo essenziale gli
aspetti linguistici, stilistici e culturali
significativi dei testi letterari
analizzati;
• scegliere la forma multimediale più
adatta alla comunicazione nel settore
professionale di riferimento, in
relazione agli interlocutori e agli scopi.
Nel campo letterario:
• contestualizzare l’evoluzione della
civiltà artistica e letteraria italiana in
rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di
riferimento;
• identificare e analizzare anche in
modo non approfondito temi,
argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura
italiana e, in alcuni casi, di altre
letterature, nell’ambito delle epoche
analizzate,
• collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari;
• saper usare metodi e strumenti
d’analisi per interpretare con
accettabile sicurezza e autonomia i
testi letterari.

• individuare e utilizzare gli
strumenti della comunicazione
linguistica;
• produrre articoli, saggi brevi,
sintesi ed altri testi, utilizzando
il linguaggio specifico di
riferimento;
• redigere relazioni anche
tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo
relative a situazioni di
carattere professionale;
• dopo l’analisi di un testo
letterario formulare un
motivato giudizio critico;
• utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici a
disposizione per porsi con
atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai
suoi problemi.

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : n. 4
NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE: n. 103
LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I:
-

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dall’età post-unitaria al
primo Novecento, ed.Paravia (testo in adozione) vol. 3.1

-

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due
guerre ai giorni nostri, ed.Paravia (testo in adozione) vol. 3.2

-

Marta Sambugar, Gabriella Salà Paesaggi letterari vol 2
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-

Marta Sambugar, Gabriella Salà Paesaggi letterari vol 3A
e numerosi altri testi.

LABORATORI o AULE SPECIALI UTILIZZATI: Biblioteca Scolastica.

ALTRE RISORSE: Classroom
INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA











Accertamento del possesso dei prerequisiti;
lezione frontale e lezione dialogata, costruzione individuale e in gruppo di schemi, mappe
concettuali e tabelle di vario genere per la rielaborazione e la sintesi;
lettura ed analisi guidata dei testi, discussioni, riscrittura dei testi, questionari, riassunti orali
e scritti;
letture individuali;
collegamenti interdisciplinari (se possibile);
utilizzo di fotocopie e di numerosi manuali diversi da quelli in adozione;
ricerche online;
condivisione di materiali attraverso l’uso di Classroom
visione di film ispirati a opere letterarie o alla biografia di autori famosi;
visione di opere teatrali in DVD.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche orali e scritte per accertare capacità espositive, di analisi, sintesi e rielaborazione delle
conoscenze; trattazione sintetica di argomenti in max 10 righe e prove semistrutturate. Osservazione
sistematica e monitoraggio durante le attività. Tutte le prove sono state valutate utilizzando il
sistema decimale.
Nella valutazione del livello di preparazione raggiunto si è tenuto conto della situazione di partenza,
dell’evoluzione successiva, delle caratteristiche personali, dell’eventuale personalizzazione dei
percorsi, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dei progressi ottenuti nelle conoscenze, abilità e
competenze.
ULTERIORI INDICAZIONI
Le ore residue non indicate nei moduli svolti sono state dedicate alle esercitazioni relative alle
diverse tipologie di scrittura previste per la I prova, alla visione di film inerenti agli argomenti del
piano di lavoro, alle verifiche, ai compiti in classe.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
CANDIDATO:____________________

CLASSE:________________

TIPOLOGIA A – Analisi del testo
INDICATORI

Comprensione
complessiva

DESCRITTORI

PUNTEGGIO



Sicure e complete

4



Adeguate

3



Parziali

2



Inadeguate

1



Articolati ed arricchiti
anche attraverso le
conoscenze ed
esperienze personali

3



Corretti

2



Carenti

1



Originale

4



Efficace

3



Essenziale

2



Inadeguata

1



Elevate

4



Adeguate

3



Limitate

2



Inadeguate

1

Analisi formale e
stilistica

Riflessione elaborazione
giudizi
Elementi di
contestualizzazione

Correttezza
espressiva,
proprietà lessicale
e capacità
comunicative

Voto complessivo attribuito alla prova:

VALORE
ATTRIBUITO
ALL'INDICATORE

______/15esimi

Lanciano, lì_____________________
Il Presidente
_______________________________

I Commissari

______________________
______________________
______________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
CANDIDATO:____________________

CLASSE:________________

TIPOLOGIA B – Saggio breve e articolo di giornale
INDICATORI
Pertinenza alla
traccia ed
efficacia
argomentativa

Utilizzazione,
interpretazione ed
ampliamento del
corredo
informativo

Funzionalità
espressiva in
rapporto al
destinatario
Correttezza
espressiva,
proprietà lessicale
e capacità
comunicative

DESCRITTORI

PUNTEGGIO



Sicure e complete

4



Adeguate

3



Parziali

2



Inadeguate

1



Articolati ed arricchiti
anche attraverso le
conoscenze ed
esperienze personali

3



Corretti

2



Carenti

1



Originale

4



Efficace

3



Essenziale

2



Inadeguata

1



Elevate

4



Adeguate

3



Limitate

2



Inadeguate

1

Voto complessivo attribuito alla prova:

VALORE
ATTRIBUITO
ALL'INDICATORE

______/15esimi

Lanciano, lì_____________________
Il Presidente
_______________________________

I Commissari

______________________
______________________
______________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
CANDIDATO:____________________

CLASSE:________________

TIPOLOGIA C e D – Tema di ordine generale e tema di argomento storico
INDICATORI
Correttezza e
pertinenza dei
contenuti
Sviluppo e
coerenza delle
argomentazioni

Rielaborazione
personale

Correttezza
espressiva,
proprietà lessicale
e capacità
comunicative

DESCRITTORI

PUNTEGGIO



Adeguate e sicure

3



Parziali

2



inadeguate

1



Rigorosi e documentati

4



Precisi e dettagliati

3



Abbastanza adeguati

2



Ripetitivi ed incongruenti

1



Originale

4



Adeguata

3



Parziale

2



Appena accennata

1



Elevate

4



Adeguate

3



Limitate

2



Inadeguate

1

Voto complessivo attribuito alla prova:

VALORE
ATTRIBUITO
ALL'INDICATORE

______/15esimi

Lanciano, lì_____________________
Il Presidente
_______________________________

I Commissari

______________________
______________________
______________________
______________________
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Matematica

Area tematica 1: Derivate e teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

 Acquisire il concetto di derivata di
una funzione e saperla calcolare.
 Stabilire un legame tra continuità e
derivabilità.
 Saper correttamente applicare le
principali regole di derivazione.
 Conoscere i principali teoremi
sulle funzioni derivabili e le loro
conseguenze.
 Saper utilizzare le regole di De
L’Hopital per il calcolo di limiti di
funzioni nel caso di forma
indeterminata.

 Definizione e significato geometrico di
derivata di una funzione.
 Derivate di funzioni elementari e regole di
derivazione.
 Derivata di una funzione composta.
 Derivate di ordine superiore.
 Teorema di Rolle (senza dimostrazione).
 Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) e
conseguenze del teorema di Lagrange.
 Teorema di Cauchy (senza dimostrazione).
 Teoremi di De L'Hospital (senza dimostraz.).
 Applicazioni delle derivate: equazione della
tangente ad una curva in un punto.

Collegamenti
Interdisciplinari
Sistemi e reti
Telecomunicazi
oni
Tecnologia

Area tematica 2: Lo studio di funzione
Obiettivi prefissati
 Saper individuare gli intervalli di
monotonia di una funzione.
 Conoscere le definizioni di
massimo e minimo relativi e
assoluti e di flesso di una funzione.
 Saper determinare i punti di
massimo e minimo relativi e
assoluti ed i punti di flesso di una
funzione.
 Saper determinare le equazioni
degli asintoti di una funzione.
 Saper svolgere lo studio completo
e la rappresentazione grafica di una
semplice funzione nota la sua
equazione.

Contenuti principali
 Dominio di una funzione.
 Segno della funzione e intersezioni con gli
assi cartesiani.
 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.
 Funzioni crescenti e decrescenti.
 Massimi e minimi relativi ed assoluti di una
funzione.
 Concavità, convessità e punti di flesso di una
funzione.
 Studio completo di una semplice funzione.
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Collegamenti
Interdisciplinari
Sistemi e reti
Telecomunicazi
oni
Tecnologia

Area tematica 3 : Gli integrali
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

 Acquisire il concetto di primitiva e
di integrale indefinito di una
funzione.
 Saper operare integrazioni
immediate.
 Acquisire le principali regole di
integrazione indefinita di una
funzione.

 Concetto di primitiva e definizione di
integrale indefinito. Proprietà dell’integrale
indefinito.
 Integrali indefiniti immediati.
 Integrazione per scomposizione e sostituzione.
 Integrazione per parti
 Integrazione di frazioni algebriche con
denominatore di II grado.
.

Collegamenti
interdisciplinari
Sistemi e reti
Telecomunicazi
oni
Tecnologia

Area tematica 4: Gli integrali definiti
Obiettivi prefissati




Comprendere il significato

geometrico di integrale definito
Comprendere il significato di

integrale improprio


Contenuti principali

Il problema delle aree e definizione
dell’integrale definito
Proprietà dell’integrale definito
Significato geometrico dell’integrale
definito ed applicazioni al calcolo di aree,
della lunghezza di un arco e di volumi

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA
La disciplina “Matematica” si articola in n.3 ore settimanali.
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
 Il libro di testo adottato è stato il seguente:

Autore.......Bergamini, Trifone, Barozzi
Titolo.........Matematica.verde volumi 4, 4S e 5S
Editore.......Zanichelli
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Collegamenti
interdisciplinari
Sistemi e reti
Telecomunicazi
oni
Tecnologia

METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA

Per la parte concettuale si è preferito il passaggio da un approccio intuitivo alla successiva
formulazione in termini rigorosi. Gli argomenti dapprima oggetto di discussione collettiva sono stati
successivamente trattati in lezioni frontali con chiarezza e rigore cercando di individuare i principi
generali ed evidenziando le correlazioni logiche tra i vari argomenti. L'esecuzione di esercizi
esplicativi di diversa complessità è servita per fornire non solo le conoscenze teoriche, ma anche i
procedimenti applicativi e risolutivi di problemi.
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Le verifiche scritte sono state sia di tipo tradizionale che sotto forma di quesiti a
risposta multipla, predisposti a valutare il raggiungimento degli obiettivi come padronanza di
concetti matematici e la capacità di analisi e sintesi. Le verifiche orali sono servite per valutare le
capacità di ragionamento e i progressi fatti sia nella esposizione che nella proprietà di espressione
degli alunni, tenendo conto non solo dell’interrogazione ma anche degli interventi verbali dal posto e
dell’impegno mostrato sia a casa che a scuola.
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE SCRITTE DI VERIFICA SVOLTE E DA SVOLGERE DURANTE L'ANNO

N.

Periodo di
svolgimento

Area tematica di riferimento

1

I

Calcolo di derivate di una
funzione

2 ore

Risoluzione di esercizi specifici.

2

I

Applicazione teorema di Rolle.
Applicazione teorema di
Lagrange.
Applicazione teorema di
Cauchy.
Applicazione teorema di De
L'Hopital.

2 ore

Risoluzione di esercizi specifici.

3

II

Studio completo di una
semplice funzione.

2 ore

Risoluzione di esercizi specifici
con risposte a scelta multipla

4

II

Integrali indefiniti e metodi di
integrazione

2 ore

Risoluzione di esercizi specifici
con risposte a scelta multipla

5

II

Integrali definiti

1ora

Risoluzione di esercizi specifici
con risposte a scelta multipla.
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Tempo
Tipologie di verifica
assegnato (definite secondo il regolamento
degli
esami di stato)

Religione

Area tematica n. 1: Pensare se stessi, pensare il mondo
Obiettivi prefissati
Saper conoscere le linee fondamentali del
discorso etico cattolico relativo al rapporto
con l’altro (uomo-donna).
Saper comprendere i fondamenti
dell’etica.
Saper effettuare ragionamenti
ipoteticoinduttivi.
• Saper effettuare ragionamenti
ipoteticodeduttivi.
• Saper comprendere lo specifico della
risposta biblica nei confronti del bene e del
• male.
•
•
•
•
•
•

Contenuti principali
• I nuovi interrogativi dell’uomo: la globalizzazione.
• I nuovi scenari del religioso: fondamentalismo,
sincretismo,eclettismo e dialogo interreligioso.
• Noi e l’altro.
• Gli stranieri in mezzo a noi: incomprensione, pregiudizio e
diffidenza.
• Le conseguenze del dialogo religioso.

Area tematica n. 2: L'etica della vita
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

• Saper riconoscere i valori religiosi e laici
attraverso il confronto ed il dialogo.
• Saper individuare i diritti della persona messi
in discussione dalle recenti scoperte
scientifiche.

• Il tempo della diffidenza reciproca.
• Alla ricerca di una comune intesa.
• La scienza si emancipa dalla tutela religiosa: conflitto e
rottura.
• La riconciliazione: scienza e teologia in cammino insieme.
• La bioetica ed i suoi criteri di giudizio.
• L’etica laica e l’etica cattolica sulla vita.
• Temi di ricerca: procreazione assistita, aborto,
biotecnologie, eutanasia, clonazione, manipolazioni
genetiche, crioibernazione, donazione degli organi,
testamento biologico.
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Area tematica n. 3: La famiglia di ieri e la famiglia di oggi
Obiettivi prefissati
• Saper riconoscere il valore perenne della
famiglia.
• Saper cogliere e comprendere il rapporto
autentico che si instaura tra genitori e figli.
• Saper riconoscere il vero significato della
parola amore.
• Saper analizzare e confrontare il matrimonio
civile da quello religioso.
• Saper comprendere il concetto di paternità
responsabile.

Contenuti principali
• Matrimonio e famiglia nel contesto culturale
contemporaneo.
• Aspetti sociologici, psicologici, pedagogici ed etici della
famiglia.
• Il cammino verso il matrimonio.
• Il matrimonio canonico ed i codici che lo regolano (10551165).
• Il matrimonio civile e le leggi che lo regolano.
• Paternità responsabile.

Area tematica n. 4: La Chiesa e i problemi del mondo
moderno
Obiettivi prefissati
• Saper comprendere il mistero della Chiesa ed
il suo ruolo nella società, nella cultura, nella
storia.
• Saper cogliere l’esistenza di un nesso tra
morale naturale, rivelazione e dottrina
sociale.
• Saper comprendere il rapporto tra politica ed
azione della Chiesa.
• Saper riconoscere la necessità di una
continua e rinnovata ricerca di valori
autentici.

Contenuti principali
La situazione sociale e le nuove ideologie.
La finzione sociale di Papa Leone XIII.
La Chiesa ed i totalitarismi del Novecento.
La “Terza via”: condividere per il bene comune.
Una politica per l’uomo, un ambiente per l’uomo,
un’economia per l’uomo, una scienza per l’uomo.
• La morte… per finire?
•
•
•
•
•

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA: 1
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: TERZO MILLENNIO CRISTIANO Vol. per il triennio
Pasquali, Panizzoli
Ed. LA SCUOLA di Brescia
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Libri di testo, giornali e settimanali, testi letterari e magisteriali, film e documentari, schemi dei
contenuti, testimonianze.
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NOTE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
Per favorire il rapporto tra le esigenze formative del ragazzo e le conoscenze con la disciplina, si è
insistito sul confronto, sul dialogo e sul metodo di correlazione prendendo in considerazione la
realtà del vissuto di ogni discente. Lo studio della disciplina ha avuto il centro nel testo in adozione
e nella lettura dei documenti. Sono stati praticati i seguenti metodi operativi e strategie di
esperienza: lavoro di gruppo, ricerca attiva, lettura e interpretazione di articoli di giornale, testi
letterari e biblici, lettura del libro di testo, visione e analisi di film e documentari, discussione
guidata in classe.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATE
La verifica è stata utilizzata come momento formativo ed ha permesso di accertare il grado di
apprendimento e maturità globali raggiunti dall’alunno attraverso:colloqui, dialoghi, conversazioni
aperte confronto di opinioni. Nella valutazione finale il livello di sufficienza è stato raggiunto se
l’alunno ha dimostrato di aver conseguito i seguenti indicatori: frequenza, interesse, partecipazione.
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Scienze motorie e sportive

1)POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E LE CAPACITA' CONDIZIONALI
Contenuti: esercizi di streching e di mobilità articolare,esercizi a circuito, corsa di resistenza e di
velocità e giochi pre sportivi. Esercizi per lo sviluppo della forza a carico naturale.
Conoscenze afferenti alla disciplina
Conoscere le diverse capacità motorie condizionali:la forza,la velocità,la resistenza e la mobilità e
le loro caratteristiche.
Obiettivi specifici: Saper misurare la propria frequenza cardiaca ,svolgere attività di diversa durata
e intensità,eseguire con la massima escursione possibile i movimenti,vincere o opporsi a resistenze
rappresentate dal proprio corpo o esterne,compiere movimenti nel più breve tempo
possibile,ipotizzare esercitazioni che sviluppino le proprie capacità motorie e gestire semplici piani
di lavoro.
2)CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
Contenuti :Giochi presportivi ,la pallavolo,la pallacanestro ,le regole e il fair-play.
Conoscenze afferenti alle disciplina
Conoscere i fondamentali individuali e di squadra della pallavolo e della pallacanestro
Conoscere i regolamenti sportivi delle attività sportive proposte.
Conoscere il concetto di fair play e di etica sportiva.
Obiettivi specifici: Saper eseguire i diversi fondamentali individuali degli
sport,collaborare,riconoscere i falli e le infrazioni di gioco e svolgere ruoli di direzione tecnica
dell'attività sportiva, agire in maniera responsabile e con fair play.
3)SALUTE-BENESSERE-PREVENZIONE
Contenuti: L'apparato cardiocircolatorio,l'apparato respiratorio,gli adattamenti del corpo all'attività
fisica,il doping e il concetto di dipendenze,l'alimentazione.
Conoscenze afferenti alla disciplina
Conoscere gli effetti positivi della pratica fisica sulla salute
Conoscere i principi e disturbi alimentari.
Conoscere a grandi linee l'organizzazione dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio
Conoscere il fenomeno del doping.
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Obiettivi specifici: maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo,saper
individuare gli effetti positivi dell'allenamento sul nostro corpo e ipotizzare un piano di lavoro per il
miglioramento della nostra salute.
STRUMENTI E MEZZI
IL palazzetto comunale,piccoli attrezzi..appunti e schemi riepilogativi,libro di testo(consigliato).

METODOLOGIA DIDATTICA ESEGUITA
Il metodo didattico utilizzato è stato di tipo : globale e analitico.
Le attività sono state proposte sia individualmente che di gruppo ed è stata utilizzata anche la forma
ludica.
MODALITA' DI VERIFICA ADOTTATE
 Determinazione degli obiettivi operativi che divengono poi oggetto di valutazione.
 Processo di misurazione: tramite l'utilizzo di strumenti e metodi atti a stimolare e registrare i
comportamenti e le prestazioni degli allievi.
 Processo di verifica: tramite metodi di analisi dei risultati delle misurazioni e il raffronto fra i livelli di
partenza individuali e i risultati attesi.
 Valutazione dei risultati: rendimento individuale, in base ai livelli di partenza; rendimento del gruppo di
cui l'allievo fa parte.
 Scale di misurazione: numeriche; voti in scala decimale; di giudizio verbale.
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Sistemi e Reti

Area tematica n. 1:
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze



L'alunno è consapevole della
complessità della architettura della
rete Internet.
L'alunno è consapevole del ruolo
centrale del livello del routing in
una architettura di rete..



Conoscenze
 Conoscere il formato degli
indirizzi IP.
 Conoscere le dimensioni
delle classi di
indirizzamento.
 Conosce il formato di un
pacchetto IP.
 Conoscere il funzionamento
di un router e di un firewall.
Abilità
 Saper dimensionare una
sottorete IP classless.
 Saper configurare una
scheda di rete.
 Saper leggere una tabella
NAT, ARP.
 Saper eseguire diagnosi sui
malfunzionamenti del livello
IP.
 Saper scegliere l'algoritmo di
routing.

Livello di routing e
protocollo IP













Commutazione di circuiti e
commutazione di pacchetto
Circuiti virtuali ed instradamento
dinamico.
Protocollo IP. IPv4 ed IPv6.
Formato del pacchetto IPv4.
Indirizzamento IP. Classi di
indirizzamento. Indirizzi pubblici e
privati.
Maschera di rete.
Router e default gateway.
Protocolli di controllo per il routing
dinamico.
Algoritmo di Dijkstra ed algoritmo di
Bellman-Ford
Routing gerarchico.
Protocollo ICMP: principali tipi di
messaggi: echo, ed echo replay,
destination unreachable, port
unreachable.
Sistemi NAT (source e destination NAT),
DHCP e protocollo ARP.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Collegamenti
interdisciplinari
TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
TPSIT

Area tematica n. 2:
Risultati di apprendimento
Competenze
L'alunno è consapevole dei
meccanismi con cui si rendono
affidabili le connessioni.
L'alunno è in grado di comprendere
il concetto di server inteso come
software..

Livello di trasporto e
protocolli TCP/UDP
Contenuti principali









Servizi offerti dal livello del trasporto.
Servizi orientati alla connessione e non.
Servizi affidabili e non.
Handshake.
Confronto tra TCP ed UDP..
Concetto di porta
Port forwarding.

Conoscenze
 Conoscere la differenza tra
il protocollo UDP e TCP.
 Concetto di porta.
 Concetti di handshaking.

Abilità
 Saper scegliere in base al
tipo di applicazione tra il
protocollo TCP ed il
protocollo UDP.
 Saper configurare un
modem-router
 Saper ricercare
documentazione in rete
relativa ai protocolli TCP ed
UDP.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Collegamenti
interdisciplinari
TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
TPSIT

Area tematica n. 3:
Risultati di apprendimento
Competenze
L'alunno è consapevole dei rischi
relativi alla non riservatezza delle
comunicazioni in Internet.
L'alunno è in grado di ricercare
documentazione tecnica relativa ai
protocolli applicativi standard.

Protocolli del
livello applicativo
Contenuti principali





Protocolli del livello applicativo.
Principali caratteristiche del protocollo
HTTP.
Principali caratteristiche del sistema
DNS.

Conoscenze
 Difficoltà nella definizione
di un nuovo protocollo di
livello applicativo
 Conoscere HTTP .
 Conoscere gli strumenti per
eseguire query DNS.
Abilità
 Saper descrivere il
funzionamento di un
protocollo di livello
applicativo.
.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Collegamenti
interdisciplinari
INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI

Area tematica n. 4:
Risultati di apprendimento
Competenze
L'alunno è in grado di reperire
documentazioni tecnica relativa a
software ed sistema a di crittografia
e difesa di reti.
Cifratura, segretezza,
identificazione, autenticazione,
firma, certificazione
L'alunno è in grado di scegliere gli
strumenti più idonei per garantire la
sicurezza delle informazioni.
Conoscenze
 Conoscere le problematiche
relative alla sicurezza.
 Conoscere i concetti di
crittografia, informazione,
codifica.

Sicurezza dei sistemi
informatici e delle reti
Contenuti principali
















Crittografia
Generatori pseudocasuali
Legame segnale canale banda
Spread Spectrum Modulation
Scrambreling
Jammer
Chiasi simmetriche
Chiavi asimmetriche
Algoritmo RSA
Segretezza
Autenticazione
Affidabilità
Firma digitale
Certificazione

Abilità
 ideare sistemi di criptazione
e sicurezza nel
trasferimento dei dati

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Collegamenti
interdisciplinari
INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI

Area tematica n. 5:
Risultati di apprendimento
Competenze
L'alunno è in grado di reperire
documentazioni tecnica relativa a
software ed apparati a difesa di reti.

TECNICHE DI FILTRAGGIO
DEL TRAFFICO DI RETE
Contenuti principali






Il firewall
Virtual Private Network
DMZ
WiFi security

Collegamenti
interdisciplinari
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI E RETI
TPSIT

Conoscenze
 Conoscere il concetti di
firewall , proxy server e rete
DMZ
Abilità
Prgettare reti sicure

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassett
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Area tematica n. 9:
Risultati di apprendimento
Competenze
L'alunno è consapevole dei
meccanismi con cui si rendono
affidabili le connessioni.
L'alunno è in grado di comprendere
il concetto di server inteso come
software..
Conoscenze
 Conoscere i componenti di
una rete wireless.
 Conoscere le funzionalità di
sicurezza WEP e WPA.
 Conoscere il protocollo
EAP.
 Conoscere la normativa sugli
accessi wireless pubblici.
Abilità
 Saper definire le topologie
delle reti wireless.
 Saper connettere un access
point ad una rete LAN.
 Saper analizzare il formato
dei frame 802.11.

CONFIGURAZION DI RETI
E APPARATI WIRELESS
Contenuti principali



















WLAN: Station and Access Point
Evoluzione delle standard 802.11
Crittografia WEP e WPA.
Autenticazione via EAP.
Trasmissione Wireless: protocollo
CSMA/CA.
Access Point
Connessioni punto a punto.
Laboratorio 2 “Ponte Radio” digitale
Connessione punto punto tra access point
Caratteristiche degli access point
(modalità di collegamento, frequenze
utilizzate, numero di canali utilizzati,
modalità di scelta dei canali)
Antenne utilizzabili (yaghi-uda,
parabola, illuminatore cilindrico,
guadagno in DB, lobo di irradiazione,
lobi secondari)
Relaz. tra velocità di tx e banda occupata
Relaz. tra velocità di tx e soglia di
rumore (soglia di decodifica) Ricerca
estensore wifi (ponte radio) EIRP, lunghezza tratta, attenuazione
teorica di tratta, scelta antenne e gamme
di frequenza/canali
Ponte Radio WiFi Digitale (PVN
BRIDGE)
IP Normativa sulle reti wireless.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto
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Collegamenti
interdisciplinari
TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
TPSIT

Project Work
Risultati di apprendimento
Competenze

Contenuti principali


Acquisire le competenze di
integrazione di sistemi
Conoscenze
 Conoscere i protocolli di
rete
 Sistemi wireless
 Codifica e scramblering
 Software applicativi
embedded e comunicazione
verso applicazioni client (es.
radar)
Abilità
A. Saper ricercare
documentazione ne
B. Saper ideare strategie e
sequenze di attività per lo
sviluppo/integrazione di
sistemi.
C. Saper idealizzare strategie e
sequenze di attività per il
test e il collaudo di prototipi
(sia hardware che software)
e il miglioramento dei
sistemi

Realizzazione di una rete didattica Token
Ring su supporto seriale economico
(RS232) oppure SLIP (o PPP) over ring
(con opportuno patch) per connessione
tra PC, Arduino o Raspberry(1)



Ponte Radio (bridge) digitale(3)
Qualunque altra cosa possa essere
suggerita dai ragazzi, dagli insegnanti,
dai tutor scolastici ed aziendali per
l'alternanza scuola lavoro.(4) sniffer di
rete.



Generatore pseudocasuale con Arduino
Sistema di Jammer
Criptaggio
Sistema di trasmissione ad allargamento
di spettro con ADC a 1 bit



Radar ad ultrasuoni con Arduino e
interfaccia utente (visualizzazione) Java
su PC

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto
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Collegamenti
interdisciplinari
INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI
TPSIT

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE PROVE SCRITTE DI VERIFICA

N.

Data di
svolgimento

1

15/11/2017

2
3
4

Tempo
assegnato

Tipologia di verifica

Protocolli livello 2, ethernet, token
ring, slip/

2 ora

- Problemi di analisi e
progetto.

14/02/2018

Internet delle cose: controllo su rete di
impianto industriale ( raffineria)

2 ore

- Problemi di analisi e
progetto.

03/03/2018

Rete aziendale per uffici di differenti
reparti e subnetting

5 ore

- Problemi di analisi e
progetto.

28/03/2017

Rete aziendale per uffici, LAN, WIFI,
subnetting, web-server, problematiche
di sicurezza

Argomento
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5 ore

- Problemi di analisi e
progetto.

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA: 4 di cui 2 in compresenza

NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE (PREVISIONE): 120
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: SISTEMI E RETI – VOLUME 3
LUIGI LO RUSSO, ELENA BIANCHI – Ed. HOEPLI
ISBN 978-88-203-5136-6
LABORATORIO/AULE SPECIALI UTILIZZATI: Laboratorio di Tecnologie Informatiche,
Laboratorio di Informatica
ALTRE RISORSE: Videoproiettore e/o LIM

INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
• Le scelte didattiche, i temi, gli obbiettivi e le modalità delle diverse fasi del processo formativo vengono
sempre preventivamente illustrati agli studenti e con loro discussi, allo scopo di favorire la motivazione
all'apprendimento e la consapevolezza rispetto alle attività proposte.
• Nello sviluppo del percorso formativo si tiene conto dei diversi livelli nella preparazione di base in
possesso degli studenti e delle differenze nei tempo e nelle modalità di apprendimento. Si pone inoltre
particolare attenzione alla individuazione dei prerequisiti e ai richiami di conoscenze pregresse.
• Il lavoro in classe è caratterizzato dai seguenti aspetti: varietà di comunicazione da parte dell'insegnante,
con utilizzo dei diversi media a disposizione, stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo, lavoro
di gruppo alternato al lavoro individuale.
• Per i diversi temi vengono inizialmente forniti sintetici interventi di presentazione degli argomenti di base
e in seguito proposte attività di elaborazione e approfondimento, sia di carattere teorico che tecnicopratico. Per ogni area tematica si predispongono inoltre attività di sistematizzazione e organizzazione delle
conoscenze acquisite.
• L'attività di laboratorio è posta al centro del lavoro didattico, compatibilmente con le risorse disponibili,
come momento fondamentale nel processo di apprendimento e di acquisizione delle competenze
specifiche della disciplina.
• Si assegna un ruolo importante al lavoro di gruppo, sia nell'ambito delle attività di laboratorio, sia per
favorire l'apprendimento teorico, proponendo lo sviluppo di relazioni e la loro presentazione e discussione
in classe.
• Si dedica particolare attenzione alla composizione dei gruppi di lavoro, allo scopo di favorire un
interscambio tra i diversi studenti.
• Si cerca di dimensionare correttamente le richieste di studio in orario extrascolastico. Il processo
formativo viene comunque organizzato avendo come obiettivo, per quanto possibile, l'acquisizione delle
conoscenze e competenze di base con la sola attività scolastica.
• Le eventuali fasi di recupero vengono inserite organicamente nell'ambito della attività didattica,
modulando opportunamente l'offerta formativa e, quando possibile, individualizzando gli interventi.
• Si prevedono eventuali attività di approfondimento differenziate per i diversi gruppi di lavoro, secondo
percorsi scelti anche sulla base degli interessi maturati e delle specifiche competenze acquisite dagli
studenti.
• Sulla base dello svolgimento delle attività didattiche, nell'ambito della programmazione del C. d. C. ed in
accordo con gli studenti, è stato previsto di poter attuare interventi didattici di recupero e/o integrazione e
approfondimento in ore pomeridiane.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Coerentemente con quanto stabilito in Consiglio di Classe in sede di definizione della programmazione di
classe, il raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza è stato perseguito come aspetto fondamentale delle
attività in classe, in particolare nelle attività di gruppo e laboratoriali, nonché nelle uscite didattiche previste.
La programmazione è stata inoltre adattata in itinere per rendere possibile la partecipazione degli alunni ai
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progetti previsti nel PTOF e dalla programmazione di classe, considerando gli obiettivi perseguiti in tali
attività di maggiore importanza rispetto a quelli di tipo contenutistici della disciplina.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli obiettivi minimi (quelli evidenziati in grassetto nella elencazione degli obiettivi per ciascun modulo)
specificati nel Piano di Lavoro in sede di Programmazione Didattica per i diversi moduli devono essere tutti
conseguiti dallo studente per certificare il superamento del modulo stesso. In sede di valutazione finale si
prenderanno particolarmente in considerazione inoltre le capacità conseguite dallo studente, valutate rispetto
ai livelli di partenza e ai progressi evidenziati.
Nella valutazione relativa alle diverse forme di verifica si sono adottati come riferimento i criteri di
valutazione definiti nel Piano dell’Offerta Formativa. Nella predisposizione delle verifiche, particolarmente
delle prove scritte sono sempre stati specificati e illustrati agli studenti i criteri di valutazione e quindi anche
i livelli di sufficienza.

Classe virtuale
Per la classe è stato predisposto uno spazio Web dedicato, denominato “classe virtuale”, utilizzando
le risorse offerte da “Google Classroom”, che consente di gestire la classe, offrendo il sistema per
distribuire contenuti e collaborare con gli alunni in modalità online ed asincrona.
L’accesso alla classe virtuale è riservato esclusivamente agli studenti della classe tramite
registrazione e utilizzo di un account Google dell'Istituto Scolastico.
La classe virtuale ha avuto lo scopo di consentire la realizzazione e l’utilizzo di un “ambiente di
apprendimento cooperativo” che naturalmente non sostituisce, ma integra e supporta l’ambiente di
apprendimento “reale” in ambito scolastico. La classe virtuale è stata limitatamente utilizzata per
distribuire materiali didattici relativi al corso (dispense, esercizi, approfondimenti), e per proporre
l’utilizzo di risorse sul Web utili allo sviluppo del processo di insegnamento/apprendimento (link a
siti specifici di interesse; programmi scaricabili e di libero utilizzo).
Posta elettronica
Agli alunni è stato consentita la possibilità di interagire con gli insegnanti a mezzo posta elettronica,
per avere feedback e risposte il più possibile in tempi brevi, per quindi consentire una più efficace
attività di auto-verifica della acquisizione delle competenze e degli apprendimenti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
CANDIDATO:

CLASSE:

Indicatori

Punteggio
Livelli di
massimo
/15
valutazione e
attribuibile
rispettivi punteggi
all'indicatore

A. Capacità di utilizzo del
linguaggio tecnico e dei
formalismi propri della
disciplina.

B. Conoscenza specifica
degli argomenti proposti.

C. Capacità di utilizzare le
conoscenze per conseguire i
risultati richiesti.

D. Capacità di
approfondimento ed
elaborazione critica.

4

4

4

3

Scarso

1

Mediocre

1,5

Sufficiente

2

Discreto

3

Buono/Ottimo

4

Scarso

1,5

Mediocre

2,5

Sufficiente

3

Discreto

3,5

Buono/Ottimo

4

Scarso

1,5

Mediocre

2,5

Sufficiente

3

Discreto

3,5

Buono/Ottimo

4

Scarso

1

Mediocre

1,5

Sufficiente

2

Discreto

2,5

Buono/Ottimo

3

Valore
attribuito
all'indicatore

Voto complessivo della prova:

Il voto in quindicesimi è attribuito approssimando il punteggio complessivo conseguito (la somma
dei punteggi assegnati per ciascun indicatore) all'intero più vicino. Se il decimale vale 0,5 si
approssima all’intero maggiore.

Lanciano, li _________________
Il Presidente
I Commissari

________________________

______________________________
______________________________
______________________________
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Storia

Area tematica n. 1
TITOLO: Le rivoluzioni del 1848 e l’unificazione dell’Italia
PERIODO DI SVOLGIMENTO ORE N. 15
Obiettivi
(conoscenze, abilità e competenze)













Indicare le ultime varie fasi
del Risorgimento italiano e
delinearne i diversi
movimenti ed ideali;
descrivere i principali
eventi
dell’anno
delle
rivoluzioni;
ricostruire gli aspetti
principali della politica di
Cavour e le fasi della sua
realizzazione;
indicare i principali
problemi da risolvere che si
presentarono al nuovo
Regno d’Italia;
descrivere l’azione della
Destra e della Sinistra,
individuando continuità e
differenze;
definire i concetti di
“socialismo”, “liberismo”,
“protezionismo”;
descrivere le scelte
economico-politiche dei
vari stati europei;
conoscere le condizioni
politiche, economiche,
sociali dell’Abruzzo
durante il ventennio
postunitario.

Contenuti principali







Le rivoluzioni del ’48 e la situazione
politica in Europa tra 1850 e 1875.
L’unificazione italiana.
L’Italia dopo l’unificazione.
Nuove visioni del mondo: socialismo
e liberismo.
Il brigantaggio e l’assetto economico
dell’Abruzzo postunitario
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Collegamenti
interdisciplinari
Religione
Lingua
Straniera
Lingua e
Letteratura
Italiana

Area tematica n. 2
TITOLO: Economia e società dal 1850 al 1873
PERIODO DI SVOLGIMENTO ORE N. 10
Obiettivi
(conoscenze, abilità e competenze)













Contenuti principali



Individuare le cause e gli effetti della
crescita della popolazione;
descrivere i caratteri fondamentali
delle tecnologie che producono
mutamenti rivoluzionari
nell’agricoltura e nell’industria;
definire gli effetti della rivoluzione
industriale sulla popolazione e sulle
sue condizioni di vita;
descrivere le principali innovazioni
tecnologiche introdotte nella metà del
XIX secolo;
illustrare le condizioni di vita e di
lavoro di contadini e operai;
definire i concetti di “capitalismo” e di
“proletariato”;
saper leggere e confrontare i dati sulla
crescita della popolazione nel XIX e
quelli sulla produzione industriale;
descrivere le principali innovazioni
tecnologiche tra 1850 e 1873;
illustrare la nascita e lo sviluppo del
movimento operaio;
cogliere le differenze nei modi di vita
delle diverse classi sociali;
illustrare i progressi della scienza e
della tecnica e definire il concetto di
“positivismo”.






68

La rivoluzione
demografica, agricola e
industriale.
Agricoltura e industria
nella prima metà dell’800.
La rivoluzione
demografica e gli anni del
grande sviluppo
economico (1850 – 1873).
Vita materiale, cultura,
mentalità nell’800.

Collegamenti
interdisciplinari
Religione
Lingua
Straniera
Lingua e
Letteratura
Italiana

Area tematica n. 3
TITOLO: L’età dell’imperialismo
PERIODO DI SVOLGIMENTO ORE N. 12
Obiettivi
(conoscenze, abilità e competenze)













Descrivere le novità tecnologiche
e scientifiche che sono alla base
della nuova fase di sviluppo;
saper leggere e confrontare dati
statistici ed economici,
individuando l’intensità dello
sviluppo;
individuare le cause della “crisi di
fine secolo” in Italia;
indicare gli aspetti fondamentali
della politica interna ed estera di
Giolitti;
descrivere l’evoluzione delle
nuove forze politiche italiane;
definire il concetto di
“imperialismo”;
definire il ruolo degli Usa e del
Giappone nell’economia
mondiale;
delineare il quadro politico
internazionale alla vigilia della
guerra, indicando le cause dei
contrasti tra le potenze;
descrivere gli schieramenti opposti
all’inizio della guerra e durante il
suo svolgimento;
evidenziare le conseguenze della
guerra sull’assetto geo-politico e
sul piano sociale ed economico.

Contenuti principali
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La
seconda
rivoluzione
industriale
(ripresa
e
approfondimento di argomenti
trattati nel 1° e nel 2°
modulo).
L’Italia tra ‘800 e ‘900.
Le potenze mondiali tra ‘800 e
‘900.
La prima guerra mondiale.
L’Abruzzo ai primi del ‘900

Collegamenti
interdisciplinari
Religione
Lingua
Straniera
Lingua e
Letteratura
Italiana

Area tematica n. 4
TITOLO: L’età dei totalitarismi e la II guerra mondiale
PERIODO DI SVOLGIMENTO ORE N. 12
Obiettivi
(conoscenze, abilità e competenze)


-

Saper individuare le questioni
lasciate aperte dai trattati di pace
che concludono la I guerra
mondiale;
 indicare le cause della rivoluzione
russa;
 indicare le cause dell’avvento del
fascismo e le componenti sociali
che lo appoggiavano o lo
avversarono;
 leggere e confrontare dati statistici
ed economici, definendo i caratteri
le conseguenze e le soluzioni della
crisi del ’29;
ricostruire ed individuare le
circostanze che favorirono l’avvento
del nazismo in Germania;
 descrivere le caratteristiche dello
stato fascista e di quello nazista,
sottolineando affinità e differenze;
evidenziare i caratteri del totalitarismo
stalinista;
 individuare le cause della II guerra
mondiale;
 descrivere l’andamento e gli esiti
della II guerra mondiale;
 illustrare gli episodi di resistenza
all’occupazione tedesca in
Abruzzo;
 indicare gli aspetti salienti della
situazione italiana alla fine della
guerra;
 illustrare i caratteri principali della
Costituzione della Repubblica
Italiana.

Contenuti principali
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L’Europa ed il mondo negli
anni Venti: fascismo in Italia,
la repubblica di Weimar,
l’URSS.
La crisi del ’29 e il New Deal.
Il nazismo in Germania e il
consolidamento del fascismo.
La II guerra mondiale e la
Resistenza in Italia.
I primi Fasci in Abruzzo.
La II guerra mondiale e la
Resistenza in Abruzzo.
Le conseguenze della II guerra
mondiale: il mondo diviso.
L’Italia nel dopoguerra: l’unità
antifascista e la Costituzione.

Collegamenti
interdisciplinari
Religione
Lingua
Straniera
Lingua e
Letteratura
Italiana

N.B. La classe ha partecipato al progetto “Martiri lancianesi e Martiri delle Fosse Ardeatine.
Quando la Storia si è fermata qui”. Si precisa inoltre che alla data del 10/05/2018 non sono ancora
stati trattati alcuni argomenti del 4° modulo.
Obiettivi generali minimi
ABILITA’

CONOSCENZE
Conoscere
• i principali avvenimenti e i
processi di trasformazione
tra la metà del secolo XIX e
la metà del secolo XX, in
Italia e in Europa;
• il lessico storiografico
specifico della disciplina;
• le radici storiche della
Costituzione italiana.

• Individuare i principali processi
di trasformazione del periodo
studiato nonché evoluzione dei
sistemi politico-istituzionali ed
economici, con riferimenti agli
aspetti demografici, sociali e
culturali, alle innovazioni
scientifiche e tecnologiche;
• utilizzare il lessico specifico e gli
strumenti della ricerca e della
divulgazione storica

COMPETENZE
• Interpretare e
confrontare testi di
diverso orientamento
storiografico, in
funzione degli
argomenti di studio;
•attualizzare ed estendere al
presente le conoscenze
acquisite.

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : n. 2
NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE: n. 60
LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I: Fossati, Luppi, Zanette “La città della storia” vol 3 Edizioni
Scolastiche Bruno Mondadori
LABORATORI o AULE SPECIALI UTILIZZATI: Biblioteca Scolastica.
ALTRE RISORSE: Classroom
INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA









Accertamento del possesso dei prerequisiti;
lezione frontale per presentazione degli argomenti in chiave problematica e lezione
dialogata;
costruzione individuale e in gruppo di schemi, mappe concettuali e tabelle di vario genere
per la rielaborazione e la sintesi;
questionari, riassunti orali;
collegamenti interdisciplinari (se possibile);
utilizzo di fotocopie, di fonti, documenti e di numerosi manuali diversi da quello in adozione
e di materiali audiovisivi;
ricerche online e approfondimenti individuali;
condivisione di materiali attraverso l’uso di Classroom

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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-

Verifiche orali;
 trattazione sintetica di argomenti in max 10 righe;
 prove semistrutturate;
 osservazione sistematica e monitoraggio durante le attività.
Tutte le prove sono state valutate utilizzando il sistema decimale.

Nella valutazione del livello di preparazione raggiunto si è tenuto conto della situazione di partenza,
dell’evoluzione successiva, delle caratteristiche personali, dell’eventuale personalizzazione dei
percorsi, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dei progressi ottenuti nelle conoscenze, abilità e
competenze.
ULTERIORI INDICAZIONI
Le ore residue non indicate nei moduli svolti sono state dedicate alle esercitazioni, alla visione di
video inerenti agli argomenti del piano di lavoro, alle verifiche, al progetto “Martiri lancianesi e
Martiri delle Fosse Ardeatine. Quando la Storia si è fermata qui”.
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Telecomunicazioni

MODULO (1)
U. D.
1
2
3
4
5

Linee di trasmissione

Titolo

Contenuti
Generalità. Classificazione dei principali canali di comunicazione.
Canale di trasmissione reale.
Doppini telefonici e cavi coassiali. Linee commutate e linee dedicate.
Linee in cavo
Caratteristiche elettriche delle linee. Costanti primarie e secondarie.
Equazioni dei telefonisti. Lunghezza d‘onda e velocità di propagazione.
Costanti di attenuazione e di fase. Linee antidistorcenti. Tecnica di
Adattamento di
pupinizzazione. Regime progressivo e stazionario. Linee senza perdite e
una linea
ROS. Potenza di trasmissione e rendimento.
Livelli di tensione Unità logaritmiche di trasmissione. Livelli assoluti e relativi lungo una
e potenza
linea. Ipsogramma. Esempi di calcolo.
Struttura e tecniche di realizzazione. Principi di ottica geometrica e
legge di Snell. Propagazione della luce nelle F.O.. Apertura numerica e
Fibre ottiche
cono di accettazione. Dispersione modale e cromatica. Banda passante.
Sistemi di trasmissione numerica su F.O. Esempi di calcolo.
Mezzi di
trasmissione

MODULO (2)
U. D.
Titolo
1

U. D.
1

2

3

Sistemi di trasmissione in banda traslata
Contenuti
Generalità. Modulazione di frequenza con modulante sinusoidale.
Deviazione di frequenza e indice di modulazione. Spettro del segnale
Modulazione FM FM e larghezza di banda. Canali delle trasmissioni FM commerciali.
Potenza del segnale modulato. Modulazione con modulante non
sinusoidale. Demodulazione FM. Esempi di calcolo.

MODULO (3)
Titolo

Antenne e ponti radio

Contenuti
Onde
Costituzione di un’o.e.m.. Densità di potenza. Impedenza caratteristica.
elettromagnetiche Classificazione.
Generalità. Vettore di Poynting. Dipolo marconiano. Dipolo hertziano.
Guadagno di antenna e rendimento. Lunghezza efficace e area
Antenne
equivalente. Formula fondamentale di trasmissione. Equazione di tratta.
Esempi di calcolo.
Parametri geometrici. Efficienza di un’antenna superficiale. Guadagno.
Antenne
Antenne per ponti radio terrestri. Antenne direttive. Guide d’onda.
paraboliche
Esempi di calcolo.
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MODULO (4)
U. D.
Titolo
1
Modulazioni
impulsive

Modulazioni impulsive e tecnica PCM
Contenuti
Modulazione PAM, PWM e PPM.

Tecnica PCM

Generalità.
Campionamento,
quantizzazione
e
codifica.
Multiplazione TDM. Sistema PCM telefonico europeo. Errore di
quantizzazione. Trama di un sistema PCM e bit_rate. Codificatore
PCM di un segnale fonico. Codifica di linea (codice AMI).
Ricevitore PCM (Schema a blocchi). Confronto fra i sistemi TDM e
FDM. Rigenerazione. Esempi di calcolo.

MODULO (5)
U. D.
Titolo
1
Tipologie di
modulazione

Sistemi digitali in banda base
Contenuti
Tecniche ASK-OOK, FSK e MPSK. Modulazioni e demodulazioni
miste QPSK e TCM.

2

MODULO (6)
U. D.
Titolo
Strumenti di
1
misura e loro
impiego

Strumentazione e misure di Laboratorio
Contenuti
Utilizzazione pratica di Alimentatore stabilizzato, Multimetro
Digitale, Generatore di segnali e Oscilloscopio. Analizzatore di
spettro: struttura e funzionamento. Inserzione degli strumenti nei
circuiti di misura.
 Modulatore/Demodulatore PAM.
 Modulatore FM a diodi varicap(*) –
Modulatore/Demodulatore FM con PLL CD4046.
Prove pratiche
 Convertitore A/D flash a 3 bit.
 Analisi di un sistema PCM a 8 bit ( Trasmettitore).
 Modulatore/Demodulatore ASK-OOK.

(*) Simulazione al PC di tutti i dispositivi esaminati con Multisim 13 di Electronics Workbench.

STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo, testi di lettura e/o di consultazione, dispense, sussidi audiovisivi ed informatici.
Note:
Saranno utilizzati: libro di testo (*), dispense dell’insegnante, data book e sussidi multimediali.
(*)
Titolo

Autore

Editore

TELECOMUNICAZIONI (3)

Argyris Kostopoulos

PETRINI
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OBIETTIVI FORMATIVI E DISCIPLINARI
L’articolazione dell’insegnamento della materia secondo conoscenze e abilità è stato impostato in
modo tale che gli obiettivi didattici e disciplinari risultino suddivisi in tre fasce di livelli
dell’apprendimento:
Inferiore (1) - Intermedia (2) - Superiore (3).
Negli obiettivi di ogni fascia superiore sono inclusi quelli della fascia inferiore.
Fascia 1 (Obiettivi minimi)
• Conoscenza dei parametri e delle leggi che caratterizzano un mezzo trasmissivo bifilare
• Conoscenza delle caratteristiche delle antenne e di ricetrasmissione delle o.e.m.
• Conoscenza delle tecniche di modulazione nei sistemi di trasmissione analogici
• Conoscenza degli apparati e delle tecniche di trasmissione digitali in banda base e traslata
• Conoscenza del lessico e della terminologia tecnica specifica del settore
Fascia 2
• Saper calcolare e misurare i parametri di una linea di trasmissione via cavo
• Saper determinare i parametri che caratterizzano i sistemi di antenna e i ponti radio
• Saper individuare i parametri per la caratterizzazione o la scelta di un mezzo trasmissivo
• Saper montare un dispositivo su breadboard e utilizzare correttamente la strumentazione di laboratorio
Fascia 3
• Saper dimensionare la potenza in trasmissione di un collegamento ricetrasmissivo
• Saper scegliere apparati, interfacce e mezzo trasmissivo per un sistema di trasmissione digitale
• Saper progettare e realizzare circuiti analogici di base con e senza modulazione
• Saper collaudare autonomamente un dispositivo e redigere in modo esaustivo una relazione tecnica

75

Tecnologie e Progettazione di Sistemi
Informatici e di Telecomunicazione

Area tematica n. 1:
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze



L'alunno è in grado di individuare i
principali parametri dei CI per le
telecomunicazioni.
L'alunno è in grado di le principali
caratteristiche dei CI dalla lettura
dei datasheet.




Conoscenze
 Conoscere i blocchi
principali di un
demodulatore.
 Conoscere i parametri dei
principali CI per le
telecomunicazioni.
Abilità
• Saper ricercare informazioni
dalla lettura di data sheet.
• Saper configurare i CI per le
telecomunicazioni.
• Saper installare, usare ed
aggiornare i software per le SDR.

Circuiti integrati per le
telecomunicazioni










Collegamenti
interdisciplinari

MATEMATICA
Principali circuiti integrati per le
telecomunicazioni: ADC, DDC e PLL
TELECOMUNIADC0808: principali caratteristiche
CAZIONI
ADC per le telecomunicazioni:
TI ADC12J4000: principali
caratteristiche, segnali di ingresso uscita, SISTEMI E RETI
programmazione.
Demodulazioni direttamente digitali.
Demodulazione di ampiezza e fase con
DDC.
Phase Lock Loop (PLL): blocchi
funzionali e funzionamento del PLL.
PLL: range di capture e di tracking (lock)
Prescaler e counter per la sintesi in
frequenza con il PLL. Esercizi su schemi
didattici.
Struttura di un ricevitore SDR: tuner e
demodulatore
Chip per la SDR: E4000 e RTL2832U
Ricezione di stazioni radio FM via SDR.
GNU Radio. Creazione di schemi per
demodulazione di segnali FM. Utilizzo di
GNU Radio per generare toni.
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Area tematica n. 2:
Risultati di apprendimento
Competenze
L'alunno è in grado di comprendere
cosa si intende per elaborazione
numerica dei segnali.
L'alunno è in grado di scrivere
semplici programmi per
l'elaborazione numerica dei segnali
Conoscenze
 Conoscere il processo di
discretizzazione di un
sistema.




Elaborazione numerica
dei segnali
Contenuti principali








Funzionamento di un filtro digitale.
Utilizzo del Python per simulare un filtro
RC.
Discretizzazione di un sistema tempo
continuo.
Utilizzo dell'operatore yield e delle
generator function.
Realizzazione di un programma Python
per simulare prima un filtro RC e poi
demodulare AM DSB PI coerente.
Errore di fase nella demodulazione
coerente.

Conosce la Trasformata
Veloce di Fourier
Conoscere i principali metodi
di interfacciamento ai sensori

Abilità
 Saper discretizzare semplici
sistemi del primo ordine.
 Saper scrivere codice per
calcolare la FFT..
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Collegamenti
interdisciplinari
MATEMATICA
TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
SISTEMI E RETI

Area tematica n. 3: Sistemi RADAR
Risultati di apprendimento
Competenze
L'alunno è in grado di interpretare
e spiegare il funzionamento di un
RADAR.
L'alunno è in grado di classificare i
RADAR.
Conoscenze
 Conoscere l'equazione del
RADAR.
 Conoscere i principali
componenti di un sistema
RADAR.

Contenuti principali










Definizione di RADAR.
La nascita dei sistemi RADAR
Tipologie di RADAR
Informazioni dal RADAR
Equazione del RADAR
Radar Cross Section.
Denominazione delle bande
di frequenze per i RADAR
Rumore, clutter e chaff
Cenni al LIDAR

Abilità
 Saper ricercare
informazioni relative ad un
RADAR.
 Saper distinguere le
informazioni ottenute da un
RADAR.
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Collegamenti
interdisciplinari
TELECOMUNICAZIONI
MATEMATICA
SISTEMI E RETI

Area tematica n. 4: Sistemi radiomobili terrestri
Risultati di apprendimento
Competenze
L'alunno è in grado di comprendere
il funzionamento di un sistema
radiomobile.
Conoscenze
 Conoscere i principali
sottosistemi di un sistema
radiomobile.
 Conosce le principali
procedure di un sistema
radiomobile.
Abilità
 Saper reperire
documentazione tecnica.
 Saper leggere
documentazione tecnica.

Contenuti principali

















Sistema GSM.
Principio del riuso delle frequenze
Architettura e definizioni.
Mobile Station e SIM. IMSI e IMEI
Base Station Subsystem (BSS)
Mobile Switching Center (MSC)
Home Location Register (HLR)
Visitor Location Register (VLR)
Equipment Identification Register (EIR)
Operation And Maintenance Center
(OMC)
Communication Interfaces
IMSI Attach e Detach
Call setup and paging
Handover
Short Message Services (SMS)
GPRS: Circuit Vs Packet Data

Collegamenti
interdisciplinari
TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
SISTEMI E RETI

[2 ore] GNU Radio. Creazione di schemi per demodulazione di segnali FM. Utilizzo di GNU Radio per generare toni.
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Area tematica n. 5: Sistemi di localizzazione*
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze



L'alunno è in grado di comprendere
il funzionamento di localizzazione.










Conoscenze
 Conoscere i principali sotto
sistemi del GPS.
 Conosce le principali
definizioni relative al GPS.
 Conoscere i segnali GPS.
Abilità
 Saper individuare la
posizione mediante
triangolazione.
 Saper valutare la bontà del
segnale GPS.




Sistemi di localizzazione outdoor ed
indoor.
Definizioni. GPS.
Space Segment
User Segment
Control Segment
Triangolazione
Costellazione dei satelliti
L1 and L2 signal
Coarse/Acquisition code, Precision code,
Navigation Message
Dilution of Precision Measures (DOP)
Differential GPS (DGPS).

Risultati di apprendimento

L'alunno è in grado di riconoscere
la programmazione multithreading.
L'alunno è in grado di comprendere
le varie operazioni sui socket.
Conoscenze
 Conoscere le operazioni con
i thread.
 Conoscere le operazioni con
i socket.
Abilità
 Saper realizzare semplici
programmi multithread.
 Saper realizzare semplici
programmi client-server con
socket..

TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI E RETI
MATEMATICA

* Area tematica. che al 15 maggio è
considerata come non ancora svolta.

Area tematica n. 7:

Competenze

Collegamenti
interdisciplinari

Programmazione concorrente e
programmazione di rete
Contenuti principali












Programmazione concorrente con thread.
Differenze tra processi e thread.
Processi in ambiente Linux.
Applicazioni multithread in Python.
Threading Module; metodi run, start,
join, isAlive
Sincronizzazione via Lock.
Programmazione client-server
Concetto di socket.
Operazioni bloccanti e non.
Operazioni con i socket:
bind, listen, accept, send, rcv, close.
Realizzazione di semplici programmi
client-server.
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Collegamenti
interdisciplinari
INFORMATICA
SISTEMI E RETI
TELECOMUNICAZIONI

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto

OSSERVAZIONI: rispetto alla iniziale programmazione si segnala che l'area tematica Reti di
Sensori non è stato sviluppato e che l'area tematica Sistemi di localizzazione,
alla data del 15 maggio è da considerare come attività ancora non svolta.
La programmazione iniziale non è stata completamente rispettata per dare
spazio alle ore di Alternanza Scuola Lavoro.
SCHEDA DESCRITTIVA DELLE PROVE SCRITTE DI VERIFICA

N.

Data di
svolgimento

1

31/10/2017

PLL, DDC, ADC

19/01/2018

PLL con Prescaler e Counter,
Simulazione numerica filtro RC in
Python, operatore Yield

2

Argomento

Tempo
assegnato
2 ore
2 ore

Tipologia di verifica
Problemi a risposta
aperta.
Problemi a risposta
aperta.

3

27/03/2018

Thread e socket in python

2 ore

Problemi a risposta
aperta.
Programmazione

4

10/04/2018

Thread e socket in Python.
Multiprocesso e comandi Linux.

1 ora

20 domande a risposta
multipla

5

27/04/2018

Sistemi RADAR

2 ore

Problemi a risposta
aperta.

6

Fine Maggio 2018
(programmata)

Sistema GSM

1 ora

20 domande a risposta
multipla
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ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA: 4 di cui 3 in compresenza

a)NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE (PREVISIONE): 113
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
DE SANTIS A., CACCIAGLIA M.,
PETROLINI G., SAGGESE C..
Ed. CALDERINI – ISBN 978-88-5280612-4
LABORATORIO/AULE SPECIALI UTILIZZATI: Laboratorio di Tecnologie Informatiche
ALTRE RISORSE: Videoproiettore e/o LIM

INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
• Le scelte didattiche, i temi, gli obbiettivi e le modalità delle diverse fasi del processo formativo vengono
sempre preventivamente illustrati agli studenti e con loro discussi, allo scopo di favorire la motivazione
all'apprendimento e la consapevolezza rispetto alle attività proposte.
• Nello sviluppo del percorso formativo si tiene conto dei diversi livelli nella preparazione di base in
possesso degli studenti e delle differenze nei tempo e nelle modalità di apprendimento. Si pone inoltre
particolare attenzione alla individuazione dei prerequisiti e ai richiami di conoscenze pregresse.
• Il lavoro in classe è caratterizzato dai seguenti aspetti: varietà di comunicazione da parte dell'insegnante,
con utilizzo dei diversi media a disposizione, stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo, lavoro
di gruppo alternato al lavoro individuale.
• Per i diversi temi vengono inizialmente forniti sintetici interventi di presentazione degli argomenti di base
e in seguito proposte attività di elaborazione e approfondimento, sia di carattere teorico che tecnicopratico. Per ogni area tematica si predispongono inoltre attività di sistematizzazione e organizzazione delle
conoscenze acquisite.
• L'attività di laboratorio è posta al centro del lavoro didattico, compatibilmente con le risorse disponibili,
come momento fondamentale nel processo di apprendimento e di acquisizione delle competenze
specifiche della disciplina.
• Si assegna un ruolo importante al lavoro di gruppo, sia nell'ambito delle attività di laboratorio, sia per
favorire l'apprendimento teorico, proponendo lo sviluppo di relazioni e la loro presentazione e discussione
in classe.
• Si dedica particolare attenzione alla composizione dei gruppi di lavoro, allo scopo di favorire un
interscambio tra i diversi studenti.
• Si cerca di dimensionare correttamente le richieste di studio in orario extrascolastico. Il processo
formativo viene comunque organizzato avendo come obiettivo, per quanto possibile, l'acquisizione delle
conoscenze e competenze di base con la sola attività scolastica.
• Le eventuali fasi di recupero vengono inserite organicamente nell'ambito della attività didattica,
modulando opportunamente l'offerta formativa e, quando possibile, individualizzando gli interventi.
• Si prevedono eventuali attività di approfondimento differenziate per i diversi gruppi di lavoro, secondo
percorsi scelti anche sulla base degli interessi maturati e delle specifiche competenze acquisite dagli
studenti.
• Sulla base dello svolgimento delle attività didattiche, nell'ambito della programmazione del C. d. C. ed in
accordo con gli studenti, è stato previsto di poter attuare interventi didattici di recupero e/o integrazione e
approfondimento in ore pomeridiane.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Coerentemente con quanto stabilito in Consiglio di Classe in sede di definizione della programmazione di
classe, il raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza è stato perseguito come aspetto fondamentale delle
attività in classe, in particolare nelle attività di gruppo e laboratoriali, nonché nelle uscite didattiche previste.
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La programmazione è stata inoltre adattata in itinere per rendere possibile la partecipazione degli alunni ai
progetti previsti nel PTOF e dalla programmazione di classe, considerando gli obiettivi perseguiti in tali
attività di maggiore importanza rispetto a quelli di tipo contenutistici della disciplina.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli obiettivi minimi (quelli evidenziati in grassetto nella elencazione degli obiettivi per ciascun modulo)
specificati nel Piano di Lavoro in sede di Programmazione Didattica per i diversi moduli devono essere tutti
conseguiti dallo studente per certificare il superamento del modulo stesso. In sede di valutazione finale si
prenderanno particolarmente in considerazione inoltre le capacità conseguite dallo studente, valutate rispetto
ai livelli di partenza e ai progressi evidenziati.
Nella valutazione relativa alle diverse forme di verifica si sono adottati come riferimento i criteri di
valutazione definiti nel Piano dell’Offerta Formativa. Nella predisposizione delle verifiche, particolarmente
delle prove scritte sono sempre stati specificati e illustrati agli studenti i criteri di valutazione e quindi anche
i livelli di sufficienza.

Classe virtuale
Per la classe è stato predisposto uno spazio Web dedicato, denominato “classe virtuale”, utilizzando
le risorse offerte da “Google Classroom”, che consente di gestire la classe, offrendo il sistema per
distribuire contenuti e collaborare con gli alunni in modalità online ed asincrona.
L’accesso alla classe virtuale è riservato esclusivamente agli studenti della classe tramite
registrazione e utilizzo di un account Google dell'Istituto Scolastico.
La classe virtuale ha avuto lo scopo di consentire la realizzazione e l’utilizzo di un “ambiente di
apprendimento cooperativo” che naturalmente non sostituisce, ma integra e supporta l’ambiente di
apprendimento “reale” in ambito scolastico. La classe virtuale è stata limitatamente utilizzata per
distribuire materiali didattici relativi al corso (dispense, esercizi, approfondimenti), e per proporre
l’utilizzo di risorse sul Web utili allo sviluppo del processo di insegnamento/apprendimento (link a
siti specifici di interesse; programmi scaricabili e di libero utilizzo).
Posta elettronica
Agli alunni è stato consentita la possibilità di interagire con gli insegnanti a mezzo posta elettronica,
per avere feedback e risposte il più possibile in tempi brevi, per quindi consentire una più efficace
attività di auto-verifica della acquisizione delle competenze e degli apprendimenti.
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