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PROFILO DEL CORSO di TELECOMUNICAZIONI
Nell’articolazione “Telecomunicazioni” dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” si
acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle infrastrutture
di comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e
alla ricerca applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una
pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze
correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni con articolazione Telecomunicazioni:
•

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

•

ha competenze e conoscenze nell’ambito dell’analisi, progettazione, installazione e gestione
di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione e ricezione dei segnali;

•

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

È in grado di:
•

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

•

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

•

esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo,
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

•

utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione

•

definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
5

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo afferiscono
alle seguenti competenze specifiche:
•

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.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE

DOCENTI DEL TRIENNIO
TERZA

QUARTA

QUINTA

Lingua e letteratura italiana,
Storia

Antonella Pettinari

Antonella Pettinari

Antonella Pettinari

Matematica e complementi

Rita Andrenelli

Marco Benvestito

Marco Benvestito

Lingua inglese
Informatica
Itp Informatica
Sistemi e reti
Itp Sistemi e reti
Telecomunicazioni
Itp Telecomunicazioni
Tecnologie e progett.di
sistemi inform. e di
telecomunicazioni
Itp Tecnol. Progett. di sistemi
inform. e di
telecomunicazioni
Gestione progetto,
organizzazione d’ impresa
Itp Gestione progetto,
organizzazione d’ impresa
Scienze motorie e sportive
Religione

Paola D’Amico
Daniele Benedetti
Marzia Bompadre
Fabrizio Saltari

Paola D’Amico

Paola D’Amico

Vinicio Barone
Marzia Bompadre
Fabrizio Saltari

/

Mauro Arcangeli
Lucia Antognini
Mauro Arcangeli

Mauro Arcangeli
Lucia Antognini

Giorgio Cipolletta
Lucia Antognini

Mauro Arcangeli

Mauro Arcangeli

Beniamino Romagnoli

Vinicio Barone

Vinicio Barone

Mauro Arcangeli

Mauro Arcangeli

Giorgio Cipolletta

/
Fabrizio Saltari

/

/

Vinicio Barone

/

/

Giorgio Cipolletta

Roberto Tordelli
Valentino Morotti
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Roberto Tordelli
Valentino Morotti

Roberto Tordelli
Valentino Morotti

ALUNNI

1

BARIGELLI

RENZO

2

BENFATTO

DANIELE

3

BRAVI

RENATO

4

BUCOSSE

NICOLO'

5

CLEMENTI

ANDREA

6

ESHJA

IGLI

7

FARAONI

NICOLA

8

GIACCHETTI

FRANCESCO

9

GITTO

LORENZO

10

PERUGINI

GIANLUCA

11

PIGLIAPOCO

FRANCESCO

12

RIZZO

LORENZO

13

SOPRANZI

ANDREA
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Flussi degli studenti della classe:

NONPROMOSSI

PROMOSSIESAME

SOSP. GIUDIZIO

PROMOSSI A

16

GIUGNO

RITIRATI

(a.s. 2018/19)

ISCRITTI DA ALTRA

QUINTA

CLASSE

(a.s. 2017/18)

ISCRITTI DELLA

QUARTA

STESSA CLASSE

TERZA
(a.s.2016/17)

NUMERO ISCRITTI

CLASSE

1

7

4

4

9

3

0

12

11

1

0

13

12

1

0

La tabella sopra riportata evidenzia i flussi di studenti nel triennio dell’attuale classe V C.
Nell’a.s. 2016/17 la classe era composta inizialmente da 16 alunni; in corso d’anno un alunno ha
cambiato indirizzo e al termine dell’anno scolastico quattro alunni non hanno ottenuto la
promozione.
Nell’a.s. 2017/18 alla classe si è aggiunto uno studente proveniente dall’articolazione di
informatica; dei 12 studenti 3 hanno avuto la sospensione del giudizio ma allo scrutinio finale sono
stati tutti promossi.
Nell’a.s. 2018/19 è stato inserito in classe, in quanto ripetente, l’alunno Bravi Renato.
La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e responsabile ed ha partecipato
attivamente al dialogo educativo.
Gli insegnanti durante l’anno scolastico hanno cercato di stimolare l’interesse per le discipline e la
motivazione ad un impegno continuo e a uno studio sempre più autonomo e personale.
La programmazione didattica ha avuto come obiettivi essenziali l’acquisizione di un efficace metodo
di studio e lo sviluppo progressivo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze relative alle
singole discipline. Gli obiettivi educativi e formativi sono stati progressivamente conseguiti dalla
classe, evidenziando un costante miglioramento nel corso del triennio.
Per quanto riguarda il profitto, la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi ma il livello delle abilità e
delle competenze risulta differenziato.
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Un piccolo gruppo di studenti possiede una preparazione solida in tutte le discipline, conoscenze
ampie e organiche e capacità di rielaborazione personale; in particolare si evidenzia un caso di
eccellenza non solo per i risultati conseguiti nel profitto ma anche per l’impegno e la partecipazione
ad attività scolastiche ed extra-scolastiche, per la capacità di essere un riferimento per l’intera classe
e agire come forza di coesione e stimolo allo studio.
Un secondo gruppo, possiede una preparazione più che sufficiente o globalmente discreta.
Infine alcuni studenti possiedono conoscenze e abilità sufficienti seppure non uniformi in tutte le
discipline; vanno segnalati alcuni elementi il cui grado di preparazione risulta a tutt’oggi ancora
lacunoso.
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V
risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A.S. 2017-2018

N° studenti N° studenti

N° studenti

Materia
con voto 6

con voto 7

con voto 8-9-10

Lingua e letteratura italiana

8

3

1

Storia Educazione Civica

6

5

1

Lingua straniera (Inglese)

5

5

2

Matematica

5

4

3

Informatica

2

6

4

Sistemi e reti

5

4

3

Telecomunicazioni

6

4

2

Tecnologie

5

4

3

Scienze motorie e sportive

0

0
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ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività
mirate allo svolgimento dell'esame di stato.
Nel mese di gennaio 2019, prima dell’inizio delle prove di verifica per il recupero delle
insufficienze, tutti i docenti hanno fermato lo svolgimento del programma e destinato ad attività
di recupero le ore curricolari previste, in accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.
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ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016-2019
Anno Scolastico 2016/17

STUDENTI

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

Barigelli
Benfatto
Bravi
Bucosse
Clementi
Eshja
Faraoni
Giacchetti
Gitto
Perugini
Pigliapoco
Rizzo
Sopranzi

Renzo
Daniele
Renato
Nicolo'
Andrea
Igli
Nicola
Francesco
Lorenzo
Gianluca
Francesco
Lorenzo
Andrea

Corso di formazione
"Sicurezza sul lavoro"

Uscite didattiche
(visite aziendali)

TOT ASL

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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Anno Scolastico 2017/18

Stage in azienda quarto anno
Sei settimane

TOT
ASL

STUDENTI
Azienda
1 Barigelli
2 Benfatto

Renzo
Daniele

Bravi

Renato

Bucosse
Clementi
Eshja
Faraoni
Giacchetti
Gitto

Nicolo'
Andrea
Igli
Nicola
Francesco
Lorenzo

Perugini

Gianluca

Pigliapoco

Francesco

Rizzo

Lorenzo

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13 Sopranzi

Andrea

ACI Macerata
Ginestra Maurizio - Potenza Picena
MC Impianti – Macerata (a.s. 2016
/2017)
Icom - Porto Potenza Picena
Elettromedia s.r.l. - Potenza Picena
MAC – Recanati
Gieffe – Appignano
Microdesign s.r.l. – Montecassiano
Astrotel - Civitanova Marche
Abacus informatica s.r.l –
Macerata
Gieffe – Appignano
Computerland - Porto Potenza
Picena
Elettromedia s.r.l. - Potenza Picena
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ore
effettive
180
228

180
228

132
216
220
220
240
216
240
272 (una
sett in più)
280 (una
sett in più)

132
216
220
220
240
216
240

236
208

272
280
236
208

Anno Scolastico 2018/19

Orientamento

TOT
ASL

90

Università di
Camerino
8

98

120

8

128

80

8

88

108

8

116

112
116
112

8
8
8

120
124
120

116

8

124

120

8

128

116
104

8
8

124
112

120

8

128

108

8

116

Stage in azienda quinto anno
Tre settimane
STUDENTI
ore
effettive

Azienda
1 Barigelli
2

Renzo

Benfatto

Daniele

Bravi

Renato

3
4

Bucosse

Nicolo'

Clementi

Andrea

5
6 Eshja
7 Faraoni
8
9

Giacchetti

Francesco

Gitto

Lorenzo

Perugini

Gianluca

10
11 Pigliapoco
12
13

Igli
Nicola

Francesco

Rizzo

Lorenzo

Sopranzi

Andrea

ACI Macerata
Ginestra Maurizio Potenza Picena
MAC – Recanati (a.s.
2017/2018- una sett di
assenza causa neve)
Icom -Porto Potenza
Picena
Elettromedia s.r.l. Potenza Picena
MAC – Recanati
Gieffe – Appignano
Microdesign s.r.l. –
Montecassiano
Astrotel - Civitanova
Marche
Abacus informatica s.r.l –
Macerata
Gieffe – Appignano
Computerland - Porto
Potenza Picena
Elettromedia s.r.l. Potenza Picena
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)
Attività culturali
•
•
•
•
•

Partecipazione al format "Gli otto valori che fanno volare", lunedì 21 gennaio 2019, del
formatore life coach Paolo Manocchi, argomenti trattati: comunicazione interpersonale,
gestione del tempo, ansia e stress, dal gruppo alla squadra, parlare in pubblico.
Progetto "Sapere sapori” un incontro con esperti esterni Università di Macerata
Conferenza dello storico Giovanni Sabbatucci, sul tema "La Prima Guerra Mondiale.
Conclusione e conseguenze", 28 nov 2018.
Incontro con il Vescovo Nazzareno Marconi, sabato 6 aprile 2019, sul tema “I giovani e le
scelte di vita”.
Narrazioni d'autore. Simone Maretti narra "La coscienza di Zeno" di I. Svevo, mercoledì 8
maggio 2019

Visite guidate
•
•
•

Visita UNIVPM, merc 28 nov 2018, in occasione dell’evento “Marche Drone-Week” presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Visita Campo di concentramento di Colfiorito, merc 17 apr 2019
SEMINARI ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA
o Merc 3 ott 2018 “Infrastrutture digitali degli edifici”
o Ven 23 nov 2018 “Reti digitali”
o Sab 2 febb 2019 “Cyber-Security”

Viaggio d’ istruzione
•

La classe ha scelto di non partecipare al viaggio di istruzione

Orientamento
•
•

Progetto "Tempo di scelte", lunedì 18 febbraio 2019, svolto dalla prof.ssa S. Serravalle.
VISITA UNICAM lun 11 marzo 2019
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OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI
•
•

Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici.
Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali.

•

Capacità di inserimento nella realtà produttiva.

•

Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario.

•

Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari.

•

Conoscenze di base in ambito economico-gestionale.

•

Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione.

•

Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza.

•

Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.

•

Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità.

Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali:
•

discipline curriculari;

•

orientamento universitario;

•

attività atletico – sportive;

•

viaggi d’istruzione;

•

fiere ed esposizioni del settore;

Discipline ed attività individuali per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali che hanno coinvolto alcuni studenti:
•

corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese PET e FIRST;

•

corso per la patente europea del computer ECDL.

16

AREA di PROGETTO
La classe è stata coinvolta nella realizzazione del progetto di un PANNELLO SEGNAPUNTI da utilizzare
in palestra durante gli incontri sportivi; il progetto è stato avviato all’inizio dell’anno scolastico, si è
svolto durante le ore di Laboratorio della disciplina Telecomunicazioni ed ha inizialmente coinvolto
l’intera classe.
Gli studenti, organizzati in gruppi, si sono impegnati in attività quali: ricerca di mercato, analisi dei
progetti esistenti, specifiche di progetto, pianificazione delle attività, manuale d’uso.
La fase di progettazione vera e propria, a partire da un firmware esistente, è stata portata avanti
dallo studente Daniele Benfatto il quale, guidato dal docente di laboratorio prof. Arcangeli, si è
impegnato nello studio di SW di sviluppo professionali per la realizzazione dell’APP di gestione. Lo
studente ha dato prova di grande autonomia sia nella fase di studio sia in quella di progettazione
impegnandosi con entusiasmo anche in orario extrascolastico a casa e a scuola. I risultati sono stati
eccellenti e il pannello segnapunti è attualmente in funzione in palestra.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE
SINGOLE MATERIE
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Antonella Pettinari
Testo utilizzato: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il rosso e il blu. Tra
Ottocento e Novecento 3A e 3B

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 116
- Ore di lezione residue prevedibili: 12

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo
CONOSCENZE

ABILITA’

Il Positivismo. Comte. Taine. Darwin. Il darwinismo sociale Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
(Spencer) Marx, pagg. 12-15.
dei testi letterari più rappresentativi.

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi

Naturalismo e Verismo, pagg. 26-28.
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le
Il Naturalismo francese. E. Zola, Il romanzo sperimentale
culture di altri Paesi.
Approfondimento: Zola e l’artista “scienziato”. Il ciclo dei
Contestualizzare testi e opere letterarie e artistiche
Rougon- Macquart.

e scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali
in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri
Il Verismo in Italiapagg. 43-44.
popoli.
Giovanni Verga
La vita e le opere. La poetica, pagg. 70-76. La Prefazione ai Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
Malavoglia, pag. 79-82. Vita dei campi, pag. 83. Rosso Malpelo, strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
pagg. 88-98. I Malavoglia, pagg. 99-101. La famiglia Toscano giudizio critico.
e la partenza di ‘Ntoni. L’addio di ‘Ntoni, pagg. 102-106. 119122. Novelle rusticane, pag. 124. La roba Libertà , , pagg. 125129.130-135. Mastro Don Gesualdo, 136
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo in Italia e in Europa
CONOSCENZE

ABILITA’

La crisi della modernità: Nietzsche. Bergson, pagg. 17-18.Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei testi letterari più rappresentativi.
Baudelaire e i simbolisti. Analisi: La Perdita dell’aureola. Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi
Corrispondenze. L’albatro, pagg. 206-210. 214-215. 217- di identità e di diversità tra la cultura italiana e le
culture di altri Paesi.
218. P. Verlaine, Languore, pagg. 222-223.
Contestualizzare testi e opere letterarie e artistiche
e scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali
Il Decadentismo, pagg. 18-19. Il romanzo decadente:
Huysmann. Oscar Wilde, pagg. 232-235. 239-240. Tre in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri
ritratti per il dandy: Huysmans, D’Annunzio, Wilde. 279. popoli.
O. Wilde, La bellezza come unico valore, pagg. 242-246. Interpretare testi letterari con
opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un
Gabriele D’Annunzio
motivato giudizio critico.
La vita e le opera. Il pensiero e la poetica, pagg. 260-267.
Il romanzo: Il piacere. Andrtea Sperelli, pagg. 269-270.
272-274. Il poeta: La Laudi. Alcyone. La stirpi canore,
pagg. 296-297. 308-310.
Giovanni Pascoli
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica, pagg. 320-325.
Il fanciullino. E’ dentro di noi un fanciullino, pagg. 326328. Myricae. X Agosto. Temporale. Il lampo. Pagg.
329-330. 340-341. 343-346. Canti di Castelvecchio. Il
gelsomino notturno, pagg. 360-363.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La cultura europea e italiana tra le due guerre
CONOSCENZE

ABILITA’

Futurismo e Avanguardie, pagg. 418-420.

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei testi letterari più rappresentativi.
Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Il primo Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi
Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della di identità e di diversità tra la cultura italiana e le
culture di altri Paesi.
letteratura futurista. Il bombardamento di Adrianopoli. ,
Contestualizzare testi e opere letterarie e artistiche
pagg. 420-430.
e scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali
in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri
La narrativa della crisi.
popoli.
- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
Luigi Pirandello
strumenti d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.
La vita e le opere. Il pensiero. La poetica, pagg. 504-511.
Le opere: la poetica de L’umorismo. L’arte umoristica.
Novelle per un anno. La patente. Il treno ha fischiato. Il
romanzo. Il fu Mattia Pascal. La nascita di Adriano Meis. Il
teatro: I sei personaggi in cerca d’autore. L’ingresso in
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scena dei sei personaggi, pagg. 512-514. 515-529. 537538. 544-548. 551. 559-560. 569-573.
Italo Svevo
La vita e le opere. Il pensiero. La poetica, pagg. 592-599.
I romanzi: Un vita. Senilità. (trama). La coscienza di Zeno.
Prefazione e Preambolo. Il fidanzamento di Zeno, pagg.
601.606. 615-619. 630-635.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana dal primo al secondo dopoguerra
CONOSCENZE

ABILITA’

Giuseppe Ungaretti La vita e le opere. La poetica, Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
pagg. 28-31. Opere: L’Allegria. Il porto sepolto. dei testi letterari più rappresentativi.
Veglia. San Martino del Carso. Soldati, pagg. 32- 33. Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le
37-40. 51-52. 56.
culture di altri Paesi.
Contestualizzare testi e opere letterarie e artistiche
L’Ermetismo, pagg. 72-73.
e scientifiche di differenti epoche e realtà
Salvatore Quasimodo La vita. Il pensiero e la territoriali in rapporto alla tradizione culturale
poetica. Acque e terre. Ed è subito sera. Giorno dopo italiana e di altri popoli.
giorno. Uomo del mio tempo, , pagg. 73-76. 81-82. Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un
Umberto Saba
motivato giudizio critico.

La vita e le opere. La poetica, pagg. 102-106. Il
Canzoniere. Amai. Ulisse. La capra, pagg. 107-108.
122-126.
Eugenio Montale
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica, pagg. 134138. Ossi di seppia. Non chiederci parola. Spesso il
male di vivere ho incontrato , pagg. 141. 146-147.
151-152. La bufera e altro. La primavera hitleriana,
pagg. 176-180. Satura.Ho sceso, dandoti il braccio, ,
pagg. 184-186. Approfondimenti: Il “correlative
oggettivo” in Eliot e in Montale. Le figure femminili
in Montale, pagg. 170. 173.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La narrativa italiana dal primo al secondo dopoguerra
CONOSCENZE

ABILITA’

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi
letterari più rappresentativi.
Cesare Pavese. La luna e i falò. Che cosa resta?, pagg. 279- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di
281.286-289.
Beppe Fenoglio. Il partigiano Johnny. L’ultima battaglia. , altri Paesi.
Contestualizzare testi e opere letterarie e artistiche e
pagg. 290-291. 293-297.
Primo Levi. Se questo è un uomo. L’arrivo nel Lager, pagg. scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in
rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli.
298-304.
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
.
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
L’età contemporanea
giudizio critico.
La narrativa fra tradizione e sperimentalismo.
Italo Calvino.
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica pagg. 406-413.
Opere: Il sentiero dei nidi di ragno. Pin e I partigiani del
Dritto. Ultimo viene il corvo, pagg. 413-414 416-419..
Approfondimento: Saggi: Lezioni americane. Visibilità.
La leggerzza. pag. 449. 454-458.

Il Neorealismo, pagg. 268-270.
La guerra e la Resistenza, pagg. 290.292
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Materia: Storia
Docente: Antonella Pettinari
Testo utilizzato: A. M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli, 360° Vol. 3
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019
- Ore di lezione residue prevedibili: 9

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La grande trasformazione tra l’Ottocento e Novecento
CONOSCENZE

ABILITA’

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: L’età di Analizzare le problematiche significative del
periodo storico considerato.
Bismarck.
L’Italia da Crispi alla crisi di fine secolo.

Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
La seconda rivoluzione: economia e società. La riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di
società di massa. Le cause della crisi di fine secolo. studio) e contesti ambientali, demografici,
socioeconomici, politici, e culturali.

L’età dell’Imperialismo: l’imperialismo epresupposti
ideologici. La Conferenza di Berlino.
L’Italia giolittiana. La democrazia. Il decollo
industiale. La politica coloniale

22

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Guerra e dopoguerra.
CONOSCENZE

ABILITA’

La prima guerra mondiale. Le cause. La crisi del luglio
1914. La prima fase della guerra. L’intervento dell’Italia
nel conflitto. L’intervento degli Stati Uniti e la fine delle
ostilità. I trattati di pace.
Il dopoguerra in Europa: Italia nuovi partiti, nuovi soggetti
sociali. La Germania di Weimar.

Analizzare le problematiche significative del
periodo storico considerate.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di
studio) e contesti ambientali, demografici,
socioeconomici, politici, e culturali.

La rivoluzione russa. La crisi finale dello zarismo. La
rivoluzione d’ottobre. Lenin e le tesi di aprile. La dittatura
del proletariato. La guerra civile. La NEP. La nascita
dell’URSS.
Approfondimento: Dalla Rivoluzione d’ottobre alla fine
del comunismo. La nascita dell’Unione Sovietica. La
morte di Lenin e la lotta per la successione. Stalin.
L’industirializzazione
forzata.
La
pianificazione
dell’economia. Le grandi “purghe”. La “destalinizzazione”
Chruscev. La restaurazione: Breznev. La primavera di
Praga e la repressione sovietica. La crisi sovietica:
Andropov. Gorbacev: l’iilusione riformatrice. Il crollo del
socialismo reale, pagg. 254-259. 487-490. 571-572. 574575. 577-579.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Totalitarismi e democrazie
CONOSCENZE

ABILITA’

Fascismo: Fasci di combattimento. La crisi del sistema. La
marcia su Roma e la dittatura. Economia e politica estera. Analizzare le problematiche significative del
periodo storico considerate.
Il regime fra repressione e consenso.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
L’Unione sovietica di Stalin.
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di
studio) e contesti ambientali, demografici,
Nazismo. L’avvento del nazismo.
socioeconomici, politici, e culturali.
La crisi del 1929 e il New Deal. Stati Uniti: le
contraddizioni degli “anni ruggenti”. Dal “giovedì nero”
al New Deal.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La seconda guerra mondiale
CONOSCENZE

ABILITA’

Verso una nuova guerra. La guerra civile. L’intervento
nazifascista in Spagna. La politica delle appeasement. Il
patto Molotov-Ribbentrop.Le leggi razziali.

Analizzare le problematiche significative del
periodo storico considerate.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
Il mondo in guerra. L’invasione della Polonia. La seconda riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di
guerra mondiale. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti.
studio) e contesti ambientali, demografici,
L’epilogo.
socioeconomici, politici, e culturali.
La Resistenza in Italia. 8 settembre 1943. L Repubblica
sociale italiana e la Resistenza. Il Comitato di liberazione
nazionale.
La Shoah.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Il dopoguerra
CONOSCENZE
La guerra fredda, un pace armata.
L’Italia repubblicana.

ABILITA’
Analizzare le problematiche significative del periodo
storico considerate.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e
tecnologica (con particolare riferimento ai settori
produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali,
demografici, socioeconomici, politici, e culturali.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: Cittadinanza e Costituzione
CONOSCENZE

ABILITA’

Lo Statuto Albertino.
I caratteri.
La torsione totalitaria (“leggi fascistissime”).

Comprendere i principi e le regole fondamentali
della Costituzione italiana.
Comprendere I principi e il valore dello stato
democratico.
Esporre gli argomenti in modo chiaro e coerente
usando il lessico specific.

La Costituzione italiana.
L’Assemblea costituente (1946-1948).
I caratteri.
I principi fondamentali e la Parte prima.
La parte seconda: l’ordinamento dello Stato
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Materia: INGLESE
Docente: Paola D’Amico
Testo utilizzato: Bernardini Mauretta / Haskell Geoff Information Technology - Loescher
Fotocopie da: Working with New Technology - Pearson Longman; ICT Information Communication Technology
- Trinity Whitebridge; New Electr-on - Edisco Editrice.
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 79
- Ore di lezione residue prevedibili: 9

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: The Internet
CONOSCENZE

ABILITA’

The Internet, History and Definition
(p. 78-80 and photocopies “How the Internet
developed”, “The web today”, “Social Networks”).

Saper dare una definizione di Internet e di www e

Browsers and Search Engines (p. 83-87).

del www.

saperle differenziare.
Saper riassumere la storia dell’evoluzione di Internet e

Saper dare una definizione di web page, hyperlink,

Messages, Mail and Attachments (p. 88-90).

browser e search engine.
Copyright, Piracy and Privacy (p.93-95)

Saper descrivere la gamma dei servizi disponibili su

Social and ethical problems of IT (photocopy).

Internet e dei siti web e spiegare il loro scopo.
Saper parlare del sistema di posta elettronica (e-mail).
Saper

argomentare

su

questioni

come

social

engineering, phishing, spam, copyright, piracy, privacy.
Saper discutere dei problemi sociali ed etici legati al
mondo dell’informatica (the digital divide; interpersonal
relations;
surveillance;
industries.

25

information

overload;

unemployment;

erosion

censorship;
of

cultural

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Telecommunications
CONOSCENZE

Describing telecommunications (p.126-128).
Establishing connections (p.131-133).

ABILITA’

Sapere

dare

una

definizione

della

parola

telecommunications e saperne spiegare l’origine.
Saper descrivere di quali elementi si compone un sistema

Cables: twisted pair cables, coaxial cables, fibre di telecomunicazioni.
optic cables (p.136-137; 140¸ photocopy “Optical Saper confrontare le reti a commutazione di circuito e le
Fibres”).
reti a commutazione di pacchetto.
Bandwidth and Performance (p.141-143; 145).

Saper illustrare le modalità di trasmissione dati (simplex,
half-duplex, full-duplex).
Saper spiegare il concetto di degradazione del segnale.
Saper descrivere e mettere a confronto i diversi tipi di
cavi usati nelle reti (doppino, cavo coassiale, fibra ottica);
indicare i vantaggi dei cavi a fibre ottiche.
Saper spiegare i concetti di bandwidth, throughput; dialup system vs DSL / ADSL, network latency.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: From School to Work
CONOSCENZE

ABILITA’

Photocopies from Working with New Technology
– Pearson Longman:

Saper descrivere le proprie ambizioni personali in campo

Employment in new technology.

Saper parlare di un’esperienza lavorativa personale, ad

lavorativo.

esempio dell’ Alternanza Scuola / Lavoro.
Work experience.
Job advertisements.

Saper analizzare il contenuto di alcuni annunci di lavoro.
Saper redigere un curriculum vitae.
Saper descrivere come affrontare un colloquio di lavoro.

The curriculum vitae.
The interview.
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Materia: Matematica e Complementi
Docente: prof. Marco Benvestito
Testo utilizzato: Re Fraschini – Grazzi: Calcoli e Teoremi (vol. 5) – Ed. Atlas
Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 72
Ore di lezione residue prevedibili: 10

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1.1: INTEGRAZIONE INDEFINITA
CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABILITA’

Le primitive delle funzioni
•
Definizione di integrale indefinito per una funzione
Proprietà degli integrali indefiniti
•
Integrali immediate
Integrazione di funzioni la cui primitiva
risulta essere una funzione composta
Integrazione per scomposizione
Integrazione delle funzioni razionali fratte
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti

Esecuzione di integrazioni immediate
e nei casi in cui la primitiva
risulta essere una funzione composta
Integrazioni con i metodi
di scomposizione, di sostituzione, per parti

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1.2: INTEGRAZIONE DEFINITA
CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•

ABILITA’

L’integrale definito di una funzione continua
Il significato geometrico dell’integrale definito
e il problema del calcolo delle aree
Proprietà fondamentali degli integrali definiti
Il teorema della media
Il teorema fondamentale
del calcolo integrale (teorema di Torricelli)
Formula di calcolo per gli integrali definiti
(formula di Newton-Leibnitz)
Volumi di solidi di rotazione

•
•
•
•
•
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Riconoscere le situazioni
in cui l’integrale definito
si identifica con l’area di un trapezoide
Calcolo dell’area di un trapezoide
Applicazione della formula di calcolo
per gli integrali definiti
Calcolo delle aree di parti finite di piano
delimitate dai grafici di due o più funzioni
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1.3: INTEGRALI IMPROPRI
CONOSCENZE
•
•

ABILITA’

Definizione di integrale di una funzione
che diventa infinita in qualche punto
Definizione di integrali
estesi ad intervalli illimitati

•

Calcolo di integrali impropri

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2.1: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL I ORDINE
CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•

ABILITA’

Definizione di
equazione differenziale del I ordine
Teorema di Cauchy
per le equazioni differenziali del I ordine
Equazioni differenziali a variabili separate
Equazioni differenziali a variabili separabili
Equazioni differenziali omogenee del I ordine
Equazioni differenziali lineari del I ordine

•
•
•
•

Risoluzione di
equazioni differenziali a variabili separate
Risoluzione di
equazioni differenziali a variabili separabili
Risoluzione di
equazioni differenziali omogenee del I ordine
Risoluzione di
equazioni differenziali lineari del I ordine

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2.2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL II ORDINE
CONOSCENZE
•
•
•

ABILITA’

Definizione di
equazione differenziale del II ordine
Teorema di Cauchy
per le equazioni differenziali del II ordine
Equazioni differenziali
lineari ed omogenee del II ordine
a coefficienti costanti

•
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Risoluzione di
equazioni differenziali
lineari ed omogenee del II ordine
a coefficienti costanti

Materia: SISTEMI e RETI
Docenti: Fabrizio Saltari, Giorgio Cipolletta
Testo utilizzato: INTERNET WORKING Sistemi e Reti Quinto anno E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C.
Iacobelli.. Editore Juvenilia Scuola.

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n. 122
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 12

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL LIVELLO APPLICATION DELL’ARCHITETTURATCP/IP
CONOSCENZE

ABILITA’

• Organizzare il software di comunicazione in
livelli.
• Conoscere le principali applicazioni utilizzate
nelle reti TCP/IP e relativi protocolli.
- SMTP.
- POP3.
- IMAP4.
- FTP.
- HTTP.
- SOCKET

29

• Identificare i principali dispositivi periferici.
• Saper distinguere i paradigmi di comunicazione
in uso nelle reti.
• Saper distinguere le varie tipologie di rete in
base alla loro estensione.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2. LA CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE.
CONOSCENZE

ABILITA’

• Protocolli per la configurazione dei sistemi in
rete:
−
BOOTP
−
DHCP
• Modalità di configurazione dei parametri
TCP/IP su differenti sistemi operativi.
- Configurazione dei sistemi con DHCP

• Classificare una rete e i servizi offerti con
riferimento agli standard tecnologici.
• Configurare il software di rete sugli host.
• Esercitazione con Packet Tracer DHCP

- Problematiche di sicurezza.
•

DNS e la risoluzione dei nomi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LE RETE PRIVATE VIRTUALI (VPN)
CONOSCENZE

ABILITA’

• Conoscere i tipi di reti private in commercio e
i dispositivi che le implementano.
• Conoscere protocolli propri delle reti VPN.

• Saper distinguere le diverse tecnologie e i
diversi componenti necessari alla realizzazione
di retei VPN.
• Saper scegliere l’opportuna tecnologia in base
ai diversi scenari d’utilizzo.
• Comprendere le problematiche relative alla
sicurezza in ambito geografico.

- Ipsec
- Trusted
- Secure VPN
-SSL/TLS
• Conoscere le caratteristiche delle VPN in
termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA GESTIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI.
CONOSCENZE

ABILITA’

• Conoscere le caratteristiche del protocollo
SNMP.
• Conoscere come è strutturata una rete MIB.

• Riconoscere i requisiti della gestione di rete.
• Saper gestire una rete utilizzando protocolli
standard.
• Saper individuare le MIB standard e proprietarie
di un apparato.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI.
CONOSCENZE

ABILITA’

• Conoscere le normative relative alla sicurezza
dei dati.
• Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico
in rete.
• Conoscere le tecniche criptografiche applicate
alle protezione dei sistemi e delle reti.
- Criptografia simmetrica.
- Criptografia asimmetrica.
• Conoscere le tecniche per garantire la
sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi.
- Proxy Server
- Proxy Server e Firewall
- Nat
- DMZ
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• Saper configurare e gestire una rete in
riferimento alla privatezza e alla sicurezza.
• Esercitazione con Packet Trace su ACL
standard ed estesa
• Esercizitazione NAT statico e dinamico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6. ARCHITETTURE WEB: SERVIZI, APPLICAZIONI
AMMINISTRAZIONE
CONOSCENZE

ABILITA’

• Conoscere l’approccio di Windows Server
2012 alle soluzioni server.
• Conoscere gli indispensabili servizi che vanno
configurati in ogni rete.

•
•
•
•
•

Saper installare un Domain Controller.
Saper configurare utenti, computer, gruppi.
Saper installare un DHCP Server.
Saper installare un DNS Server.
Comprendere la necessità delle aziende nella
progettazione dei servizi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO . 7 PROGETTARE STRUTTURE DI RETE: DAL CABLAGGIO AL CLOUD
CONOSCENZE

ABILITA’

• Conoscere le norma del cablaggio strutturato,
• Conoscere i servizi standalone e le possibili
alternative,
• Conoscere la virtualizzazione del sistema,
• Conoscere l’approccio cloud ai sevizi
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• Saper scegliere gli opportuni mezzi fisici e gli
apparati di rete,
• Saper scegliere l’opportuna tecnologia in base
ai diversi scenari d’utilizzo,
• Comprendere le necessità delle aziende nella
progettazione della rete.

Materia: TELECOMUNICAZIONI
Docenti: Lucia Antognini, Mauro Arcangeli
Libro di testo: “Corso di telecomunicazioni” per Telecomunicazioni Vol.III – Onelio Bertazioli , Ed. Zanichelli
- Ore di lezione alla data del 10/05/2019 n. 175
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 20

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Reti a commutazione di pacchetto, modello OSI
CONOSCENZE

ABILITA’

• Commutazione di circuito e di pacchetto
• Modello di riferimento OSI: generalità, strati,
definizione di protocollo, entità, interfaccia,
PDU, payload, service-user, service-provider;
encapsulation.

• Saper individuare il tipo di commutazione di una
determinata rete

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Protocolli TCP e UDP
CONOSCENZE

ABILITA’

• Suite TCP/IP; protocollo TCP: generalità,
struttura dell’header, port number , window,
modalità di connessione a 3 vie, controllo di
flusso.
• Protocollo UDP: generalità, struttura
dell’header.
• Introduzione a Wireshark e Packet Tracer.

• Usare il programma Wireshark al fine di individuare le
4-PDU TCP e UDP
• Usare Packet-Tracer per disegnare e simulare una
connessione end-to-end
• Saper analizzare le PDU con Packet-Tracer

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Protocollo IP
CONOSCENZE
• Protocollo IP, generalità, struttura
dell’intestazione e campi principali
• Indirizzo IPV4, struttura
• Metodo classless e subnet-mask
• IP di rete e di broadcast
• Metodo classful e classi
• Pianificazione degli indirizzi
• Indirizzi pubblici e privati.
• Indirizzi riservati
• IpV6, generalità

ABILITA’
• Saper interpretare i campi principali dell’intestazione
di un pacchetto IP
• Usare il programma Packet-tracer al fine di
individuare le 3-PDU del protocollo IP e analizzarne
l’intestazione
• Definire schemi di indirizzamento IP per reti e
sottoreti interconnesse.
• Saper utlizzare la subnet mask
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Tecnologie per reti Ethernet strato 2
CONOSCENZE

ABILITA’

• Topologia fisica e logica.
• Tipologie di comunicazione unicast, multicast, broadcast.
• Metodo di accesso multiplo CSMA/CD, dominio di
collisione
• Frame MAC Ethernet II e 802.3.
• Funzione del protocollo ARP
• HUB, SWITCH, PoE
• VLAN

• Progettare e configurare una rete locale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Tecnologie per reti Ethernet strato 1
CONOSCENZE
•
•
•
•

ABILITA’

Strato fisico, bit rate lordo e netto (throughput), sigle.
Codifica di linea e codifica multilivello, symbol rate
Cavi per LAN, categorie
Cablaggio strutturato
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• Riconoscere gli standard relativi allo strato
fisico.
• Valutare i parametri di trasmissione.
• Saper applicare il cablaggio strutturato a
semplici casi

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: Wireless LAN (WLAN)
CONOSCENZE
•
•
•
•
•

Standard IEEE 802.11
Access Point
Modalità di accesso e struttura del frame
Strato fisico, standard
Bluetooth, generalità

ABILITA’
• Progettare una rete locale che integri anche una rete
wireless sicura, scegliendo e configurando gli
apparati.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: Internetworking
CONOSCENZE
•
•
•
•

Router, struttura, principio di funzionamento
La tabella di routing.
Routing statico e dinamico.
Protocolli di routing, protocollo RIP

ABILITA’
• Saper configurare un router

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 8: Reti WAN e protocolli di linea

CONOSCENZE
•
•
•
•
•

Reti WAN
Sistemi di accesso, generalità
Sistemi di accesso xDSL
Modem ADSL, canali e tecnica DMT
Protocolli di linea: PPP (generalità)

ABILITA’
• Conoscere le problematiche relative ai sistemi di
accesso
• Saper analizzare il frame PPP con packet-tracer

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 9: Tecniche di trasmissioni digitali
CONOSCENZE
• Schema a blocchi di un sistema di trasmissione
digitale.
• Elementi di teoria dell’informazione, capacità di
canale ideale e rumoroso
• Tecniche di trasmissione, seriale, parallela,
sincrona, asincrona.
• Trasmissione di segnali digitali su canale passa
basso e passa banda.
• Modulazioni ASK, OOK, FSK, MPSK, M-QAM
• Tecniche di trasmissione spread-spectrum, DSSS,
FHSS, OFDM.
• Ponti radio digitali, bilancio di potenza.

ABILITA’
• Valutare la capacità di un dato canale.
• Scegliere la tecnica di trasmissione per un sistema
digitale in banda base o in banda traslata.
• Saper valutare il bilancio di potenza di un
collegamento in ponte radio.
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Materia: Tecnologie e progettazione di sistemi elettronici
Docente: Barone Vinicio
Libro di testo: AA VV - TECNOLOGIE PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORM E TELECOM SET 3 - EDIZIONE
MISTA / VOLUME 3 + ESPANSIONE ONLINE

- Ore di lezione alla data del 10/05/2019 n. 119
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 8

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Microprocessori e microcontrollori
CONOSCENZE

ABILITA’

Microprocessore struttura esterna
•
•
•
•

Address bus e data bus
Control bus (Read/Write)
Decodifica degli indirizzi
Progettazione di un sistema con
microprocessore con memorie ROM, RAM,
hc 373 (latch), hc245 (porte di i/o)

Saper progettare una CPU completa di decodifica degli
indirizzi

Microprocessore struttura interna
•
•
•
•

ALU
Program Counter
Stack Pointer
Macchine a registri dedicati e registri
generali
• Interrupt
Linguaggio macchina ed assembly (cenni su 6502,
8086)

Saper leggere e comprendere un data sheet di un
microprocessore

Modi di indirizzamento:
•
•
•
•
•

Diretto
Indiretto
Indicizzato
Relativo
Immediato

Comprendere un listato assembly
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Tipologia di istruzioni
•
•
•
•
•

Load, Store
Salti condizionati (Branch)
Salti incondizionati (Jump)
Call
Return

Comprendere un listato assembly

Microcontrollore (studio parziale del data sheet
del ATMEGA32 e famiglia)
•
•
•
•
•
•
•

Memoria flash, eeprom e ram statica
JTAG
Modulo Contatore/Timer con prescaler
Modulo UART
Porte di I/O
Watchdog
Esempio di utilizzo dei registri dedicati per
programmare un modulo (con uso del data
sheet)

Saper leggere e comprendere un data sheet di un
microprocessore
Saper programmare una periferica tramite l’utilizzo
diretto dei registri (usando il data sheet)

Memorie ad accesso casuale
•
•
•
•
•
•

RAM statiche e dinamiche
Mask Rom
Prom
Eprom
EEprom
Flash

Saper scegliere tra le diverse tecnologie in funzione
dell’applicazione
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Motori e Attuatori
CONOSCENZE

ABILITA’

Motori passo-passo
o
o

o

o

Principio di funzionamento
Elettronica di pilotaggio motori
Unipolari
▪ Tabelle
▪ Logica di pilotaggio
▪ Diodo di ricircolo
Elettronica di pilotaggio motori
Bipolari
▪ Tabelle
▪ Logica di pilotaggio
▪ Diodo di ricircolo
Il problema della massima velocità
di rotazione
▪ Aumentare la resistenza
▪ Il funzionamento con
doppia alimentazione
▪ La regolazione PWM della
corrente

Saper realizzare un circuito di controllo per un motore
passo passo

Motori in corrente continua
o
o
o

o

Principio di funzionamento e
struttura interna
Controllo della velocità con
reostato
Controllo della velocità con BJT e
trimmer
▪ Problematiche di progetto
▪ Schema elettrico
Controllo della velocità con PWM

Saper progettare un circuito di controllo di un motore in
corrente continua
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Amplificatori di potenza
CONOSCENZE
o

o

o

o

Amplificatori in classe A
▪ Schema elettrico
▪ Amplificatore con carico
attraversato dalla corrente
continua
▪ Amplificatore con carico
non attraversato dalla
corrente continua
▪ PRO e CONTRO
Amplificatori in classe B
▪ Schema elettrico
▪ Distorsione da crossover
▪ PRO e CONTRO
Amplificatori in classe AB
▪ Schema elettrico
▪ Transistor di potenza
• BJT di potenza
• MOSFET di
potenza
▪ PRO e CONTRO

ABILITA’

Saper progettare un amplificatore di potenza

Amplificatori in classe C
▪ Schema elettrico
▪ PRO e CONTRO

Diffusori acustici
o
o
o
o

o

Woofer
Midrange
Tweeter
Casse
▪ Cassa aperta
▪ Cassa chiusa
Onde
▪ Longitudinali
▪ Trasversali
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Sensori
CONOSCENZE

ABILITA’

Sensori di temperatura
•
•

Filo conduttore, variazione della resistenza
dovuta al coefficiente di temperatura
NTC e PTC

Sensori effetto Hall
•

Principio di funzionamento ed utilizzo

Sensore di distanza con ultrasuoni
•
•
•
•
•

Onde trasversali e longitudinali
Velocita del suono nell’aria e in altri mezzi
Trasduttori piezoelettrici
Risonanza
Circuito completo per la misura della
distanza con ultrasuoni (ipotesi sensori di
parcheggio)

Sensori di luce
•
•
•
•
•

Principio di funzionamento fotoresistenza
Lo spettro della luce visibile, ultravioletto e
infrarosso
Diodi emettitori infrarosso
Fototransistor
Circuito completo barriera ottica con luce
modulata (ipotesi cancello)

Tipi di microfoni (cenni)
•

Elettrodinamico, a condensatore, a
carbone, a nastro
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Materia: Gestione Progetto, organizzazione d’impresa
Docente: Barone Vinicio
Libro di testo: LORENZI AGOSTINO / COLLEONI ANDREA - GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE
D'IMPRESA

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n. 85
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 7

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:
CONOSCENZE
•
•
•
•

ABILITA’

Tutela salute dei lavoratori
Decreto 81 del 2008
Effetti fisiologici della corrente elettrica
Obblighi del datore di lavoro

•
•

Conoscere ed applicare le normative di legge
Evitare i pericoli nei luoghi di lavoro

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2:
CONOSCENZE
•
•
•

Definizione e gestione di un progetto
Processi aziendali e sistemi informativi
Nuove organizzazioni e modelli di
riferimento

•

La figura del project manager e product
manager
Brain storming e business plan
Metodologia smart
Tecnica delle 5W e 1H
Piano di progetto
WBS
SAL
Metriche di progetto

•
•
•
•
•
•
•

ABILITA’

Saper definire e gestire un progetto

Saper distinguere il Product manager dal Project
manager
Saper organizzare brain storming e business plan
tramite le tecniche smart e 5W e 1H
Saper definire un piano di progetto con la tecnica WBS
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:
CONOSCENZE
•
•
•
•
•

Ciclo di vita prodotto/servizio
Il ciclo di sviluppo del prodotto
Pianificazione e Concept
Progettazione di prodotto e di processo
Industrializzazione e avvio produzione

ABILITA’

Saper progettare un prodotto in base a specifiche date
e ad un ciclo di vita predefinito
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Materia: SCIENZE MOTORIE
Docente: Roberto Tordelli
Ore di lezione alla data del 15/05/2019: n.55
Ore di lezione residue prevedibili: n.7

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL MOVIMENTO
CONOSCENZE

ABILITA’

•

Riconosce le diverse caratteristiche personali in •
ambito motorio e sportivo.

Sa essere consapevole delle proprie attitudini in
varie discipline sportive.

•

Conosce i principi che sottendono alla prestazione •
motoria e sportiva, conosce alcuni aspetti
metodologici dell’allenamento delle capacità
condizionali.
(Velocità,
Forza,
Resistenza, •
Coordinazione)

Sa realizzare schemi motori complessi.

Sa utilizzare in modo adeguato le proprie
capacità condizionali nei vari ambiti sportivi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GIOCO E SPORT

CONOSCENZE

ABILITA’

•

Sviluppare le strategie tecnico e tattiche nelle Sa trasferire le conoscenze tecniche, le abilità
attività sportive.
acquisite in altri ambiti sportivi.

•

Approfondire la conoscenza delle tecniche dei
giochi e degli sport praticati nelle ore di scienze
motorie. (Pallavolo, Calcetto, Pallacanestro,
Sa compiere delle scelte nell’ambito sportivo,
Pallamano, Atletica Leggera, Campestre)
adattando il movimento alle proprie capacità
coordinative e condizionali, avendo raggiunto un
Padroneggiare terminologie, regolamento tecnico, buon grado di consapevolezza corporea.
fair-play.

•
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Materia: I.R.C.
Docente: Prof. Valentino Morotti
Libro di testo: L’ospite inatteso (SEI)
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n. 24
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 6

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: QUESTIONE ETICA
CONOSCENZE

ABILITA’

➢

Riflettere sul senso della vita e del proprio
progetto
➢ Saper distinguere tra arbitrio e libertà
➢ Impostare domande di senso e spiegare la
dimensione religiosa
➢ Confrontare il concetto cristiano di persona, la
dignità e il suo fine ultimo con quello di altre
religioni o sistemi di pensiero
➢ Approfondire la concezione cristiano-cattolica
della famiglia e del matrimonio
➢ Riconoscere il rilievo morale delle relazioni
umane
➢ Riconoscere il valore delle relazioni
interpersonali e dell’affettività

➢
➢
➢
➢

Riconoscere, sul piano etico, potenzialità e rischi
dello sviluppo scientifico e tecnologico;
Saper la differenza tra libero arbitrio e libertà
personale;
Motivare le domande sulla dimensione religiosa;
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e
dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo;

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GESU’ CRISTO
CONOSCENZE

ABILITA’

➢ Comprendere che Gesù si è manifestato
agli uomini come uomo e come Dio
➢ Comprendere il senso e la portata della
Resurrezione di Gesù come centro della
fede cristiana
➢ Conoscere l’insegnamento cristiano circa i
Novissimi

➢ Comprendere che Gesù si è manifestato agli
uomini come vero Dio e vero uomo
➢ Conoscere ed interpretare il confronto-scontro
del cristianesimo con le sfide contemporanee
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LA CULTURA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E IL CRISTIANESIMO
CONOSCENZE

ABILITA’

➢ Conoscere le principali componenti
culturali che sono state alla base della
civiltà europea
➢ Individuare fatti, personaggi, idee, che
testimoniano l’impronta cristiana della
storia europea

➢
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Sa conoscere le principali componenti culturali
che sono state alla base della civiltà europea

Per le prove scritte, per calcolare il PUNTEGGIO ATTRIBUITO ad ogni indicatore, si deve moltiplicare il punteggio x il punteggio
massimo dell’indicatore e dividere per 5

INDICATORI RELATIVI ALLA PRIMA PROVA SCRITTA
PARTE GENERALE
INDICATORE

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personali

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Carente, imprecisa, disordinata e confusa

1

Carente, superficiale, non sempre ordinata

2

Sufficiente, semplice e lineare, ordinata

3

Corretta e completa

4

Precisa ed esauriente

5

Sviluppo disorganico e incorente

1

Sviluppo parzialmente coerente e coeso

2

Sviluppo nel complesso coerente e coeso

3

Sviluppo coerente e coeso

4

Sviluppo coerente e coeso in tutti i passaggi

5

Frammentarie e riferimenti parziali

1

Superficiali e generici

2

Essenziali e pertinenti

3

Ampie e pertinenti

4

Ampie e precise, esaurienti e puntuali

5

Scarse e scorrette

1

Parzialmente presenti e personali

2

Complessivamente presenti e personali

3

Personali e corrette

4

Personali ed autonome

5

Lessico povero e talvolta non appropriato

1

Lessico generico con qiualche imprecisione

2

Lessico semplice e a volte ripetitivo

3

Lessico chiaro ed appropriato

4

Lessico ricco ed appropriato

5

Gravi e diffusi errori

1

Molti errori grammaticali e punteggiatura poco
precisa e puntuale

2

Sporadici errori, punteggiatura
complessivamente corretta.

3
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PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

10

10

10

10

10

10

ed efficace della
punteggiatura

Corretta e precisa

4

Corretta,accurata ed efficace

5

PUNTEGGIO PARZIALE

/100
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60/100

TIPOLOGIA A
INDICATORE

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo, se
presenti, o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica
delle rielaborazioni.

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta).

Interpretazione corretta e
articolata del testo.

Capacità di comprendere il
testo nel suo complesso e nei
suoi snodi tematici e stilistici.

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Non completo

1

Parziale

2

Complessivamente adeguato

3

Adeguato

4

Puntuale e preciso

5

Sommaria e imprecisa

1

Sommaria con qualche imprecisione

2

Essenziale e corretta

3

Precisa e completa

4

Puntuale e accurata

5

Sommaria ed imprecisa

1

Sommaria con qualche imprecisione

2

Essenziale con qualce imprecisione

3

Corretta e precisa

4

Corretta, puntuale ed articolata

5

Errata

1

Parziale con qualche errore

2

Essenziale e corretta

3

Buona con individuazione degli snodi
fondamentali

4

Completa e dettagliata

5

PUNTEGGIO PARZIALE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

MASSIMO

10

10

10

10

/100
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PUNTEGGIO

40/100

TIPOLOGIA B
INDICATORE

Individuazione corretta dei testi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto.

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Approssimativa

1

Imprecisa e superficiale

2

Corretta ma non approfondita

3

Corretta e approfondita

4

Corretta, approfondita e puntuale

5

Approssimativa e sconnessa

1

Imprecisa e/o incoerente

2

Sufficientemente coerente e lineare

3

Coerente e lineare

4

Originale e valida

5

Confuse e scarse

1

Incerte e superficiali

2

Adeguate

3

Pertinenti e corrette

4

Approfondite ed ampliate

5

PUNTEGGIO PARZIALE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

MASSIMO

15

15

10

/100
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PUNTEGGIO

40/100

TIPOLOGIA C
INDICATORE

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Non pertinente e non sempre coerente
alle indicazioni date

1

Non sempre in linea ma
complessivamente coerente alle
indicazioni

2

Complessivamente pertinente e
coerente

3

Pertinente e coerente

4

Pertinente e coerente in tutte le sue
parti

5

Inadeguti e articolati in modo
disordinato

1

Imprecisi e sommari

2

Nel complesso corretti ed articolati

3

Correti e ben articolati

4

Approfonditi, corretti e ben articolati

5

Confuso e disorganico

1

Non sempre ordinato e lineare

2

Complessivamente ordinato e lineare

3

Ordinato e lineare

4

Ordinato, equilibrato e lineare in tutte
le sue parrti

5

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

MASSIMO

15

PUNTEGGIO PARZIALE

15

10

/100

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

/100

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

/20
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PUNTEGGIO

40/100

INDICATORI RELATIVI ALLA SECONDA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA: SISTEMI e TELECOMUNICAZIONI
INDICATORE
Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
tematici oggetto della prova e
caratterizzante/i l'indirizzo di
studi.

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Scarse e confuse

1

Superficiali ed incerte

2

Adeguate

3

Pertinenti e corrette

4

Approfondite, ampliate e sistematizzate

5

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

3

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con particolare riferimento alla correttezza e alla completezza di:

-

-

-

-

scelta di dispositivi e
strumenti in base alle loro
caratteristiche funzionali

descrizione, comparazione
ed applicazione del
funzionamento di dispositivi
e strumenti elettronici e di
telecomunicazione

Quasi mai corretta

1

Corretta solo in alcune parti

2

Complessivamente corretta nelle scelte nodali

3

Corretta

4

Corretta, precisa e motivata

5

Scarsa e non sempre appropriata

1

Generica con qualche imprecisione

2

Sufficientemente articolata e precisa

3

Precisa e coerente

4

Dettagliata, accurata e particolareggiata

5

Confusa e molto imprecisa

1

configurazione, installazione Sommaria con qualche imprecisione
e gestione di sistemi di
Complessivamente corretta
elaborazione dati e reti

sviluppo di applicazioni
informatiche per reti e/o
servizi a distanza

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

3

2

4

3

Corretta e precisa

4

Corretta, precisa e dettagliata

5

Disorganico e incoerente

1

Parzialmente adeguato e coerente

2

Corretto con qualche imprecisione

3

Corretto e sostanzialmente coerente

4

Corretto, adeguato, approfondito e coerente

5

Argomentazione frammentaria con linguaggio tecnico non
rigoroso

1

Argomentazione parziale, non sempre chiara con incertezze
nell’uso dei termini specifici.

2

Argomentazioni sufficientemente chiare con un
linguaggio tecnico per lo più appropriato

3

Argomentazioni coerenti e per lo più accurate con un
linguaggio tecnico appropriato

4

Argomentazioni coerenti, precise ed accurate con un
linguaggio tecnico appropriato e rigoroso

5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

3

4

3

/20
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO

INDICATORE

CONTENUTI
RICHIESTI

CHIAREZZA
ESPOSITIVA E
COMUNICATIVA

IDENTIFICAZIONE
RELAZIONI E
COLLEGAMENTI

ORGANIZZAZIONE
DEL DISCORSO

DESCRITTORI

PUNTI

assenti o scorretti

1

parziali e/o parzialmente scorretti

2

identificati quelli principali, anche se con imprecisioni

3

identificati in modo e misura adeguati

4

corretti e completi

5

assente o estremamente scarsa

1

Imprecisa

2

essenziale e nel complesso accettabile

3

adeguata

4

Efficace

5

Assente

1

parziale e poco appropriata

2

essenziale e coerente

3

corretta ed esaustiva

4

significativa e personale

5

scarsa e/o confusa

1

Semplice

2

lineare e essenziale

3

articolata e adeguata

4

complessa e significativa

5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO
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PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

…../20

Il Consiglio di classe della 5a C
Insegnanti
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I rappresentanti degli alunni:

Alunno:

________________________

Alunno:

________________________

Recanati, 15 maggio 2019
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