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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  
E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE: prof. MARCO PUDDU 

BREVE PRESENTAZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania costituisce un Polo 

Tecnico Professionale, operante da tempo nel territorio dell'Alta Gallura, formato dall'aggregazio-

ne di quattro distinte scuole, ognuna con una propria identità e storia: ITGC “Don Gavino Pes” di 

Tempio, IPIA “Nicolò Ferracciu” di Calangianus (che pur avendo conservato nel nome il riferimento 

agli indirizzi professionali è, di fatto, un istituto tecnico al pari degli altri), l'Istituto Tecnico Indu-

striale (ITI) di Tempio e l'ITE di Valledoria.  

Il tessuto socioeconomico territoriale-locale, in un recente passato, era costituito da tre settori di 

attività prevalenti: Servizi, Industria, Turismo. Nell'ultimo ventennio le attività dei tre settori di ri-

ferimento sono andate, però, via via riducendo la loro positiva influenza sul territorio. Pesano, in 

termini di numero, le riduzioni di imprese commerciali, di servizi di alloggio e di ristorazione, 

d’informazione e comunicazione, immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, quelle nel set-

tore delle attività finanziarie e assicurative.  Il territorio, inoltre, non ospita l’Università degli Studi 

o centri di ricerca e aziende che sviluppano ricerca. 

Per quanto concerne ulteriori elementi inerenti un’analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

si rimanda al vigente PTOF. 

La scuola è chiamata ad interpretare le necessità che emergono da questo quadro socioeconomico 

e a proporre figure professionali che rispondono alle esigenze espresse dai suddetti settori. 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

L’edificio dell’Istituto Tecnico Industriale, sito in Tempio in via Azara, è stato consegnato alla scuo-

la nel febbraio del 2004, anno in cui sono terminati i lavori di costruzione. L’edificio si sviluppa su 

quattro livelli: il piano terra con l’ingresso principale è provvisto di un ampio atrio, con un ascenso-

re. 
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Questo piano ospita alcune aule/uffici, la Sala Professori, l’Auditorium, la palestra e tre laboratori 

multimediali attrezzati (Lab. Informatica 1, Lab. Informatica 2 e Lab. Informatica 3). Il primo piano 

ospita le aule del biennio e i laboratori di TPSIT, di Telecomunicazioni e di Informatica-Arduino. Il 

secondo piano ospita aule del triennio e i laboratori di chimica e di Fisica. Il terzo piano ospita altre 

aule. 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO IN USCITA (DAL PTOF) 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto soft-

ware e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, proget-

tare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore.  

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

re le problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono 

emerse specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-

tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato 

e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo – creative.  

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. Nell’articolazione “Tele-

comunicazioni” 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 caratteristi-

che delle diverse realtà territoriali. Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organiz-

zative, gestionali e di mercato che consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-

lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che ca-

ratterizzano le aziende del settore.  

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favo-

rire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 

opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione 

degli studi a livello universitario.  
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L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della 

padronanza tecnica.  In particolare, sono studiati, anche con riferimento alle normative, i problemi 

della sicurezza sia ambientale sia lavorativa. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

GIORNO ORA MATERIA 

Lunedì 

1 SISTEMI E RETI E LAB. 

2 SISTEMI E RETI E LAB. 

3 ITALIANO E STORIA 

4 GESTIONE, PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

5 TELECOMUNICAZIONI E LAB. 

6 TELECOMUNICAZIONI E LAB. 

Martedì 

1 MATEMATICA 

2 SISTEMI E RETI 

3 TPSI E LAB. 

4 TPSI E LAB. 

5 ITALIANO E STORIA 

6 TELECOMUNICAZIONI 

Mercoledì 

1 LINGUA INGLESE 

2 MATEMATICA 

3 RELIGIONE 

4 TPSI E LAB. 

5 GESTIONE, PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA E LAB. 

6 ITALIANO E STORIA 

7 SCIENZE MOTORIE 

8 TELECOMUNICAZIONI 

Giovedì 

1 MATEMATICA 

2 LINGUA INGLESE 

3 ITALIANO E STORIA 

4 ITALIANO E STORIA 

5 GESTIONE, PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

6 TPSI 

Venerdì 1 TELECOMUNICAZIONI E LAB. 
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2 TELECOMUNICAZIONI E LAB. 

3 LINGUA INGLESE 

4 ITALIANO E STORIA 

5 SISTEMI E RETI 

6 SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

BUGAJNA ALEKSANDRA TELECOMUNICAZIONI X X X 

Doneddu Marcello 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

X X X 

PUDDU MARCO 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SISTEMI 
INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI 

X  X 

SERRA ANTONELLO MATEMATICA   X 

Fontana Valentina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   X 

TAMPONI MARIA AN-
TONIETTA 

LINGUA INGLESE X X X 

SEDDA GUIDO 
GESTIONE PROGETTO ED ORGANIZZA-
ZIONE DI IMPRESA 

  X 

D’ANGELO FRANCO 
ANTONIO 

SISTEMI E RETI  X X 

CECCHINI CLAUDIO LAB. SISTEMI E RETI  X X 
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PUDDU EMANUELE 
LAB. GESTIONE PROGETTO ORGANIZZA-
ZIONE DI IMPRESA 

  X 

CECCHINI CLAUDIO 
LAB. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SI-
STEMI INFORMATICI E TELECOMUNICA-
ZIONI 

  X 

FANCELLU GAVINO RELIGIONE  X X 

Fresi Giuseppe LAB TELECOMUNICAZIONI  X X 

Ermini Giovanni POTENZIAMENTO   X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

La classe risulta composta prevalentemente dagli alunni che in continuità provengono dalle prece-

denti classi terza e quarta con l’inserimento, nel corso del quinto anno, di due studenti ripetenti. É  

presente un alunno BES per il quale, in accordo con la famiglia e in continuità con gli anni prece-

denti, è stato predisposto un PdP (Piano Didattico Personalizzato).  

Nel corso degli anni la classe si è mostrata sempre  unita, e coesa ed ha sempre dimostrato di es-

sere aperta al confronto.  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico, il gruppo classe è apparso più maturo, per cui nel suo 

complesso si è presentato meno dispersivo e caotico rispetto al passato, anche se la capacità di 

concentrazione è rimasta precaria e nel corso delle lezioni più o meno frequentemente si è reso 

necessario richiamare l’attenzione di alcuni alunni che tendevano facilmente a distrarsi. Quando 

opportunamente richiamata, tuttavia, la classe è stata in grado di svolgere con sufficiente diligenza 

il proprio lavoro in aula, seppur con le dovute eccezioni, registrando comunque una naturale ten-

denza a sottovalutare e, in alcuni casi addirittura ad ignorare il lavoro proposto per casa.  

Ad ogni modo, si può affermare che non sono stati rilevati nel corso dell’anno, significativi pro-

blemi disciplinari.  

Con l’introduzione della Didattica a Distanza (nel seguito DaD), successiva alla sospensione delle 

attività didattiche in presenza, in conseguenza dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 
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virus COVID-19, si è resa necessaria, per ciascuna disciplina, una totale riorganizzazione dei modi, 

dei tempi e dei contenuti inerenti il percorso formativo.  

Il disorientamento generato dal perdurare della situazione emergenziale, è stato superato da una 

didattica a distanza ormai consolidata attraverso l'utilizzo di strumenti informatici quali G-Suite. 

Un sicuro ed unico riferimento per i ragazzi è stato l'ambiente Classroom e la modalità comune a 

tutti i docenti di utilizzare gli strumenti della piattaforma per fornire ai ragazzi materiale e stru-

menti per la valutazione. 

Si è proceduto, inoltre, al rilievo e al monitoraggio continuo delle difficoltà di natura tecnica che 

potevano determinare limitazioni nell’accesso alle risorse da parte degli studenti e alla risoluzione 

di tali problematiche grazie all’acquisto da parte dell’Istituto dei dispositivi (tablet), comprensivi di 

connettività, per consentire a tutti gli studenti di partecipare alla didattica a distanza, evitando che 

essa potesse trasformarsi in un fattore di esclusione.    

Le criticità affrontate nell’attuazione della DaD sono state principalmente legate alla difficoltà di 

interazione con gli studenti, dovendo fare i conti con l’eterogeneità delle situazioni, con la perduta 

localizzazione della classe in un unico luogo fisico e con la necessità di un approccio più maturo da 

parte degli allievi che si sono trovati a lavorare in un contesto domestico che si è rivelato, spesso, 

poco controllato e ricco di occasioni di distrazione. 

Nel complesso, si è quindi potuto osservare una miglior efficacia dell’azione formativa rispetto 

all'anno precedente nel dialogo educativo e nella partecipazione alle attività proposte alla classe, 

supportata con continuità dai diversi docenti, con la disponibilità (talvolta anche in orari ben lon-

tani da quelli canonici) nel garantire i necessari “feedback” e la risoluzione (seppur) differita dei 

problemi, con la creazione di spazi e momenti nei quali fosse possibile per i discenti 

un’autovalutazione formativa degli apprendimenti. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

Le verifiche sono state svolte in coerenza con quanto deli-
berato dal Collegio Docenti. 

Nella fase successiva all’introduzione della DaD sono stati 
utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalla piattafor-
ma utilizzata per l’organizzazione di verifiche: 

- in modalità sincrona (principalmente con video interro-
gazioni in modalità “LIVE”, alla presenza di due o più 
studenti, presso l’aula virtuale Classroom di Gsuite) o 
con prove in modalità “instant” sottoposte agli studenti 
secondo le diverse forme disponibili nella sezione 
“TEST” della piattaforma 

- in modalità asincrona, con l’assegnazione di compiti, 
esercitazioni, prove scritte da riconsegnare al docente 
in un tempo assegnato. 

Inoltre, sono state rilevate e fatte oggetto di valutazione:  

- la presenza e la fattiva partecipazione alle lezioni online, 

- la puntualità nel rispetto delle scadenze, 

- la cura nello svolgimento e nella consegna degli elabo-
rati assegnati, 

avendo cura di mettere in atto tutte le possibili strategie 
per il superamento di eventuali difficoltà di natura tecnica 
in grado di limitare “fisicamente” l’accesso alle risorse mes-
se a disposizione.  

In questo modo si è cercato, nei limiti della situazione 
emergenziale, di avere a disposizione un numero congruo 
di valutazioni che consentissero di esprimere un giudizio 
complessivo. 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo 

di apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei 
docenti inserita nel PTOF 
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Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

Come ulteriore premessa a quanto riportato nel seguito del presente documento, si precisa che 
la crisi sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 e la conseguente intermittenza delle at-
tività didattiche in presenza, hanno limitato l’attuazione di quanto programmato o in fase di 
programmazione per quanto riguarda i diversi percorsi costruiti all’interno del cammino forma-
tivo degli studenti, la realizzazione di visite guidate, le attività di orientamento, gli incontri con 
gli esperti e tutte le altre attività sospese unitamente all’attività didattica in presenza. 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, non ha avuto modo di proporre agli studenti al-
cun percorso interdisciplinare come riassunto nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

NON REALIZZATI PER EMERGENZA COVID-19 

 

 

PERCORSI di Educazione civica 

Titolo del percorso: Costituzione, Sviluppo sostenibile Cit-
tadinanza digitale 

Discipline coinvolte 

Il pensiero e la comunicazione, la libertà di 
pensiero, di opinione e di espressione, Art. 21 Cost. 

Italiano/storia 

Storia dei partiti- Il senso della politica- L’Educazione civica 
al tempo del Fascismo: il cammino storico dell’Europa- Le 
Commissioni- lo sviluppo sostenibile-Assemblea ONU 

storia 

Educazione alla salute- il benessere del cittadino- Le risorse 
agroalimentari- tutela del patrimonio ambientale Difesa e 
conservazione della biodiversità- la risorsa acqua 
 

Scienze motorie 

Cultura dei diritti e dei doveri- il senso del dovere -la cultura Religione 
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del rispetto, Dignità del lavoratore 

Cittadinanza digitale – l’uso consapevole dei social media e 
la competenza digitale- Fake news, Cyberbullismo, Haters. 
Analisi del documentario “The Social Dilemma. Responsabilità 
morale del singoloe prevvedimenti dello stato nella lotta contro il 
bullismo Legge 71/2017. Hacking etico e  

Discipline Tecniche 

Towards responsible and active citzenship:1) citizens co-
munites and states;2)the power of symbol;3)new commu-
nities; 4) education and active citizens. 

Inglese 

I principi fondamentali della costituzione, articoli da 1 all’11 Tutor di educazione civica 

incontri formativi di educazione civica“Vivere e Convivere” 
su legalità, eco sostenibilità, e salvaguardia della natura. 

Esperti esterni (Carabinieri, foresta-
le, giudici, ecc.)  
 

PERCORSI PCTO 

- Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto diverse attività relativamente ai percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro), attraverso incon-
tri con esperti nel settore delle telecomunicazioni, attraverso piattaforme per videoconferenza 
come riassunto nella seguente tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
ATTIVITÁ NEL TRIENNIO 

Titolo del percorso Periodo 

Formazione nell’ambito della Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 

– Rischio medio 
III anno 

Attività formative in aula. III anno 

Partecipazione a incontri e convegni nel corso del primo quadrimestre IV anno 

Progetto PCTO 2020/2021 “STUDIO, LAVORO, IMPARO” 

Il dettaglio degli obiettivi e delle attività è contenuto nel progetto generale e nello specifico 

allegato riferito alle classi quinte. Altre informazioni a consuntivo saranno disponibili in sede 

di esame, in seguito alla rendicontazione delle attività da parte dei referenti di progetto e re-

sponsabili delle attività di PCTO. 

V anno 
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La gestione dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 e i relativi protocolli di 

sicurezza hanno logicamente condizionato lo svolgimento e la programmazione dei PCTO, 

limitando in particolar modo alcune significative attività realizzabili in presenza e 

l’impossibilità di realizzare visite guidate e incontri in presenza con esperti per attività di 

formazione e orientamento, per le quali è stato necessario studiare differenti modalità, ri-

spetto a quelle consuete.  

Si è puntato ad attività di formazione che hanno visto il coinvolgimento in primo luogo dei 

docenti interni, con il supporto di aziende esterne che grazie al contributo dei loro esperti 

hanno potuto fornire il necessario know how tecnologico per la realizzazione di percorsi che 

si sono contraddistinti per un approccio di tipo pratico-laboratoriale. 

Nel seguito si riportano in estrema sintesi le attività svolte nel corso di quest’anno scolastico.  
 

Progetto “SPECIALIzziamoci” - Azione 2 “Impianti TV centralizzati satellitari o DVB-T” - (20 

ore) 

Ci si è avvalsi del supporto di un formatore esperto esterno di OFFEL srl nel corso di 2 incon-

tri a distanza in data 1 marzo e 8 marzo 2021 per l’uso di uno strumento misuratore di cam-

po. 

V anno 

Progetto “SPECIALIzziamoci” - Azione 3 “Realizzazione di impianti per la diffusione sonora” 

- (20 ore) 

Incontri di formazione on line (periodo marzo – maggio 2021) con gli esperti esterni di RCF, 

azienda leader nel mondo nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti 

e sistemi ad alta tecnologia per l'Audio Professionale.  

V anno 

Progetto Cisco (15 ore) – Corso Cisco Networking Academy “Introduzione alla Cybersecurity” V anno 

Progetto “Fibra ottica” (maggio 2021 – ore effettive da valutare in funzione della disponibi-

lità di ore da svolgere in presenza presso il laboratorio) 

Formazione specifica per il cablaggio e il collaudo delle reti in fibra ottica nell’ambito di im-

pianti multiservizio. Con l’utilizzo della strumentazione acquisita nell’ambito dei progetti 

PON per il laboratorio di 

telecomunicazioni: giuntatrice a fusione, OTDR, ... 

V anno 

Nel corso del presente anno scolastico è stato possibile, per i motivi già evidenziati, attivare limita-
ti progetti di formazione.  

Si tratta di progetti che prevedevano la certificazione di ore di formazione nell’ambito dei percorsi 
di PCTO (su telecomunicazioni con digitale terrestre e satellitari) con giornate di attività formativa 
ed un monte ore variabile in funzione della durata delle ore di formazione specifica. A conclusione 
del percorso triennale tali progetti sarebbero stati in grado di concorrere al raggiungimento 
dell’obiettivo generale del progetto di PCTO (ex ASL): orientare i ragazzi e permettere loro di cono-
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scere diverse realtà lavorative di interesse in relazione al proprio corso di studi. In primo luogo, 
quelle presenti nel nostro territorio, effettuando concrete esperienze a diretto contatto col mondo 
del lavoro e, successivamente, con l’apertura ad aziende operanti in ambito nazionale. Purtroppo, 
il determinarsi della situazione emergenziale attualmente ancora in atto, non ha consentito di da-
re seguito all’iniziativa di alcuni docenti dell’Istituto, i quali si sono adoperati, precedentemente 
alla sospensione delle attività didattiche, per attivare utili collaborazioni con importanti realtà del-
la penisola.   

Il percorso compiuto, pur mancante della sua fase conclusiva, ha cercato di fornire ai ragazzi con-
crete opportunità nelle quali valutare i possibili settori di interesse e le diverse funzioni aziendali, 
acquisendo informazioni per la costruzione di uno scenario di possibili ruoli per il proprio futuro 
professionale.  

Nel corso di tali esperienze i ragazzi hanno avuto l’importante possibilità di instaurare relazioni che 
potrebbero rivelarsi un'opportunità in più per la loro futura occupazione. 

In estrema sintesi, le esperienze di PCTO hanno contribuito a: 

- rafforzare le competenze di base già acquisite durante il percorso scolastico; 

- acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

- essere coinvolti in processi di socializzazione e crescita personale.  
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato non ha proposto agli studenti alcun corso per la 
trattazione di percorsi di CLIL in lingua inglese: 

CLIL (Content and Language integrated Learning) 
ATTIVITÁ E MODALITÁ DI INSEGNAMENTO 

NON REALIZZATI 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Sospesi per emergenza COVID-19 

Viaggio di istruzione 

Progetti e  

Manifestazioni cultu-

rali 

Sospesi per emergenza COVID-19   

   

Incontri con esperti 
Con gli Esperti di PCTO e Educazio-

ne Civica 
  

Orientamento 

Incontro online, Dipartimento di 
meccanica università di Cagliari   
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’IIS “Don Gavino Pes”. 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTI 
Bugajna Aleksandra CLASSE  

5^B 
DISCIPLINA  

TELECOMUNICAZIONI Fresi Giuseppe 
 

Premessa 

Nella redazione del presente documento concernente il programma effettivamente svolto nel cor-

so dell’anno, si è fatto riferimento alla programmazione disciplinare, così come riesaminata e rie-

laborata per adattarne i contenuti alla luce delle mutate esigenze conseguenti all’attivazione della 

cosiddetta Didattica a Distanza (nel seguito DaD). 

Sono stati, quindi, esplicitati gli argomenti delle diverse unità di apprendimento, i metodi e gli 

strumenti impiegati, i materiali di studio proposti e le modalità di gestione delle interazioni con gli 

alunni, che hanno costituito il riferimento per la valutazione delle attività condotte, tenendo conto 

dell'intermittenza delle lezioni svolte in presenza legate all’emergenza sanitaria. 

Profilo della classe 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico, l’andamento della classe dal punto di vista didattico-

disciplinare ha confermato quanto già rilevato nel corso dei precedenti anni. Tuttavia, è stato pos-

sibile osservare un’accresciuta maturità da parte di alcuni elementi del gruppo, per cui la classe nel 

suo complesso si è presentata meno dispersiva e caotica rispetto al passato, anche se la capacità 

di concentrazione è rimasta precaria e nel corso delle lezioni più o meno frequentemente si è reso 

necessario richiamare l’attenzione di alcuni alunni che tendevano facilmente a distrarsi. Si sono re-

si necessari continui richiami e solleciti, in modo da stimolare maggiore partecipazione e disponibi-

lità al dialogo educativo e una sufficiente diligenza nel lavoro guidato durante le attività in presen-

za, in aula e in laboratorio, seppur con le dovute eccezioni, registrando tuttavia una tendenza ge-

neralizzata a sottovalutare e, in alcuni casi addirittura ad ignorare il lavoro proposto per casa.  

Tali osservazioni hanno trovato conferma anche nella DaD, durante la quale l’impegno e la parte-

cipazione si sono manifestate con le medesime dinamiche, con alcuni alunni maggiormente moti-

vati che hanno continuato a manifestare interesse e a garantire impegno e partecipazione; per gli 

altri, invece, che non partecipavano attivamente. A parte le problematiche indicate, che hanno 
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coinvolto soprattutto gli aspetti didattici, non sono stati rilevati, nel corso dell’anno, ulteriori signi-

ficativi problemi disciplinari.  
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Unità di apprendimento 

N. 
TITOLO UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ANNOTAZIONI 

1 FIBRE OTTICHE 

- Struttura di un sistema 
di trasmissione su F.O. 

- Come è fatta una fibra 
ottica 

- Dove si impiegano le fi-
bre ottiche 

- Principio di funziona-
mento 

- Classificazione: tipi di 
fibra 

- Parametri caratteristici 

- Dispersioni 

- Attenuazione 

- Banda modale 

- Banda cromatica 

- Sorgenti ottiche impie-
gate 

- Dimensionamento di un 
sistema di trasmissione 
in fibra ottica 

L’unità è stata completamente svi-
luppata precedentemente alla so-

spensione delle attività didattiche in 
presenza. 

Successivamente all’avvio della Didat-
tica a Distanza (DaD) previsti per gli 

stessi argomenti interventi di recupe-
ro attraverso videolezioni e altre atti-

vità dedicate  

2 PORTANTE RADIO 

- Modello di un sistema di 
telecomunicazione via 
radio 

- Definizioni: 

- spazio libero 

- antenna isotropica 

- densità di potenza 

- intensità del campo 
elettrico 

- attenuazione dello spa-
zio libero 

Unità parzialmente svolta in Didattica 
a Distanza 
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- EIRP 

- propagazione delle ra-
dioonde e loro classifi-
cazione 

- tipi di propagazione 

- fading 

- Antenne 

- Definizione di antenna 

- Componenti di un si-
stema di antenna 

- Diagramma di radiazio-
ne 

- Guadagno di un'antenna 

- Principali tipi di antenna 

- Antenne direttive 

- Antenna parabolica 

- Dimensionamento di un 
collegamento radio 

- Bilancio di potenze: 
esempi di progettazione 

3 
MODULAZIONI 
ANALOGICHE 

Modulazione di ampiezza: 
- Segnale modulato AM; 
- Segnale modulato AM in 
funzione dell’indice di mo-
dulazione; 
- Spettro di un segnale mo-
dulato in ampiezza con mo-
dulante sinusoidale; 
- Potenza delle componenti 
laterali e della portante; 
- Potenza del segnale mo-
dulato; 
-Spettro di un segnale mo-
dulato AM; 
- Modulazione DSB; 
- Modulazione SSB; 
La modulazione angolare: 

Unità svolta in modalità mista: DAD, 
attività in presenza. 
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- Espressione analitica di un 
segnale modulato in fre-
quenza e fase; 
- Banda di un segnale FM e 
PM; 
- Potenza di un segnale FM 
e PM; 
- Sintetizzatore di frequenza 
con PLL. 
 
 

4 
ELEMENTI DI TEORIA 

DELL’INFORMAZION
E 

- L’informazione; 
- Misura dell’informazione; 
- Entropia; 
- Ridondanza; 
- Codifica di sorgente; 
- Codifica di Canale; 
- Codifica di linea. 

Unità svolta in modalità mista: DAD e 
presenza in classe.  

5 

TRASMISSIONI NU-
MERICHE IN BANDA 

BASE 
 
MODULAZIONI 
NUMERICHE 

- Velocità di modulazione; 
- Criterio di Nyquist; 
- Velocità di trasmissione; 
- Capacità di canale; 
- Redazione di Shannon; 
- Codici interni, codici di li-
nea; 
- Processo di formazione del 
segnale impulsivo per il ri-
conoscimento del segnale 
numerico originario. 
 
- trasmissione numerica in 
banda traslata; 
- Tipologie di modulazioni 
numeriche; 
- Modulazione ASK; 
- Demodulazione incoeren-
te; 
- Demodulazione coerente; 

Unità svolta in modalità mista: DAD, 
attività in presenza.  
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- Probabilità di errore nella 
demodulazione ASK coeren-
te; 
- Argomento della funzione 
ERFC nella demodulazione 
ASK incoerente; 
- Probabilità di errore nella 
modulazione ASK incoeren-
te. 
- Modulazione PSK; 
- Modulazione PSK multili-
vello (numero degli strati 
discreti); 
-Spettro del segnale nPSK; 
- Modulazione QAM (gene-
ralità).  
 
 

6 TELEFONIA DIGITALE 

-Principio di modulazione 
PCM; 
- Campionamento; 
- Teorema di Shannon; 
- Quantizzazione; 
- Errore di quantizzazione; 
- Trama PCM; 
- Sincronismo e allineamen-
to. 

Unità da svolgere dopo il 22/04/2021 
(si riserva la possibilità di modifiche in 
caso di mancanza di tempo). 

6 
LABORATORIO DI 
TELECOMUNICA-

ZIONI 

Attività propedeutica alla 
comprensione, attraverso lo 
studio di semplici soluzioni 
impiantistiche, del cablag-
gio strutturato e dello svi-
luppo di impianti multiser-
vizio per l’integrazione di 

sistemi di comunicazione a 
banda larga. 

Successivamente allo sviluppo delle 
diverse esercitazioni condotte in pre-
senza presso il laboratorio scolastico, 
in seguito all’introduzione della DaD 
non è possibile, evidentemente, pro-

porre la prosecuzione di tali espe-
rienze. 

Lo studio delle tematiche proposte, 
pur mantenendo un approccio prati-

co, sono state svolte attraverso lo 
studio e la proposta di materiali mul-
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timediali per l’acquisizione delle ne-
cessarie competenze teoriche sugli 

argomenti proposti 

Materiali di studio proposti  

Libro di testo con estensione contenuti digitali, materiali e schede di sintesi autoprodotte, altri 

materiali prodotti dagli insegnanti (videolezioni, presentazioni). 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  

L'utilizzo della DaD, dopo l'esperienza dell'anno precedente e dopo l'introduzione di una piatta-

forma più efficiente e strumenti di verifica più incisivi, ha permesso di avere lezioni con una buona 

fluidità e poco dispersive.  

L'anno scolastico è stato contraddistinto da intervalli di lezioni in presenza e altri In modalità sin-

crona (“live,”) sulla piattaforma Classroom di G-Suite. Sono state svolte video lezioni con cadenza 

settimanale e grazie al caricamento dei materiali gli studenti hanno avuto un ambiente quasi otti-

male per l'apprendimento della parte teorica della materia. L'attività laboratoriale è stata inevita-

bilmente sacrificata alle poche esperienze concesse nei periodi di didattica in presenza. 

Le criticità affrontate nell’attuazione della DaD sono state principalmente legate alla difficoltà di 

interazione con gli studenti, dovendo fare i conti con l’eterogeneità delle situazioni, con la perduta 

localizzazione della classe in un unico luogo fisico e con la sopraggiunta necessità di un approccio 

più maturo da parte degli allievi che si sono trovati a lavorare in un contesto domestico che si è ri-

velato, spesso, poco controllato e ricco di occasioni di distrazione. 

Tali difficoltà sono state comunque, fin da subito quasi completamente eliminate, per cui, tranne 

che per alcuni casi sporadici, si è potuta garantire la necessaria continuità nel dialogo educativo e 

contrastare le inevitabili criticità indotte dalla situazione emergenziale.  

I docenti hanno cercato con tutti i mezzi di supportare il lavoro degli studenti garantendo i neces-

sari “help in linea”, con piena disponibilità (talvolta anche in orari ben lontani da quelli canonici) 

nel garantire i necessari “feedback”, la risoluzione (seppur) differita dei problemi e la creazione di 

spazi e momenti nei quali fosse possibile per i discenti un’autovalutazione formativa degli appren-

dimenti.  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

- Registro elettronico Spaggiari e sue funzionalità (Sezione Didattica – Agenda) 
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- E-mail 

- Piattaforma Classroom di G-suite. 

Modalità di verifica formativa  

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui “live”, rispetto dei tempi di consegna, livello di inte-

razione, test on line). Verifiche scritte e orali in presenza. 

Personalizzazione per gli allievi con Bisogni educativi:  

In modalità a distanza, non è stato necessario programmare un percorso differente o  con stru-

menti diversi rispetto al resto della classe in forza del fatto che il bisogno specifico dello studente è 

legato a tempistiche maggiori per la consegna di elaborati ed eventuali mappe concettuali se ri-

chieste e si avvale dell'aiuto dei compagni.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE DONEDDU MARCELLO 
CLASSE  

5^B  
DISCIPLINA  

ITALIANO 
 

Premessa 

La 5B è una classe interamente maschile composta da 10 alunni, dei quali un alunno è certificato 

come B.E.S e per lui è stato redatto un PDP. 

Per quanto attiene all'aspetto didattico la classe è alquanto eterogenea, infatti un ristretto gruppo 

di allievi manifesta sufficienti capacità, purtroppo non sempre associate ad impegno e volontà, 

mentre di contro la restante parte della classe, condizionata anche da lacune di base, presenta una 

preparazione generale non sempre sufficiente. 

 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina: 

Lingua e lettere italiane 

- Acquisire solide competenze nella produzio-
ne scritta riuscendo ad operare all'interno 
dei diversi modelli di scrittura previsti per il 
nuovo esame di Stato; 

- Saper interpretare un testo letterario co-
gliendone non solo gli elementi tematici, ma 
anche gli aspetti linguistici e retorico –
stilistici; 

- Saper operare collegamenti e confronti critici 
all'interno di testi letterari e non letterari, 
contestualizzando e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gra-
dualmente le capacità valutative, critiche ed 
estetiche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: IL Decadentismo 
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(anche attraverso UDA o moduli) Gabriele D’Annunzio 
Antologia: La vita, la formazione e l’opera. Ritratto lette-
rario. 
La poetica: Il concetto di "estetismo" e di "edonismo"; la 
figura del "poeta vate" e quella nietzschiana di oltreuomo 
("superuomo"). 
Testi: Il piacere (La trama pag. 253 del libro di testo); da 
Alcyone: La pioggia nel pineto da pag. 267 a pag. 271. 

Narrativa del Novecento: le avanguardie e la 

sperimentazione. Il romanzo moderno 
Italo Svevo 
Antologia: La vita, la formazione e l’opera. Ritratto lette-
rario.  
Opere: "Una vita" e "Senilità" in generale; in particolare La 
coscienza di Zeno 
La poetica: "che cos'è la psicoanalisi per Svevo"; il roman-
zo moderno e la narrazione introspettiva; il  
concetto di malattia; la figura dell'antieroe"; il concetto e 
la tecnica narrativa del "tempo misto" 
Testi: Una vita  (La trama: pag. 456 del libro di testo).  Se-
nilità (La trama: pag. 462 del libro di testo). 
La coscienza di Zeno (La struttura e la trama: pag. 472 del 

libro di testo); (Svevo e la psicoanalisi: pag. 473 del libro 

di testo); (Prefazione e Preambolo: da pag 474 a pag. 476); 

( L'ultima sigaretta: da pag 481 a pag. 484 del libro di te-

sto); (Augusta, la "salute" personificata: da pag. 486 a pag. 

489 del libro di testo); (Zeno sbaglia funerale: da pag. 491 

a pag. 494 del libro di testo); (Psico-analisi: da pag. 495 a 

pag. 498 del libro di testo). 
Luigi Pirandello 
Antologia: La vita, la formazione e l’opera. Ritratto lette-
rario. 
La poetica: Il saggio "L’Umorismo"; dalla "percezione" al 
"sentimento del contrario" ; i concetti di inautenticità e 
autenticità: "la maschera"  
Opere: il teatro e la narrativa in generale, in particolare Il 
Fu Mattia Pascal 
Testi: Il fu Mattia Pascal ( La trama: pag. 552 del libro di 
testo); ( "Io mi chiamo Mattia Pascal": da pag. 553 a pag. 
555 del libro di testo); (L'amara conclusione: "Io sono il fu 
Mattia Pascal": da pag. 557 a pag. 560 del libro di testo). 

L'ETÀ FRA LE DUE GUERRE 
Giuseppe Ungaretti 
Antologia: La vita, la formazione e l’opera. Ritratto lette-
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rario. 
La poetica: ermetismo e "la parola come immagine" 
Porto sepolto e Allegria di naufragi; Sentimento del tempo 
TESTI ANALIZZATI:  Il porto sepolto; Veglia; Soldati; 
Mattina 
Eugenio Montale  
Antologia: La vita, la formazione e l’opera. Ritratto lette-
rario 
La poetica: ermetismo e "correlativo  oggettivo" 
Ossi di seppia; Le occasioni;  La bufera e altro; Satura 
TESTI ANALIZZATI: Non chiederci la parola; Spesso il 
male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e as-
sorto; La casa dei doganieri 

Narratori sardi della seconda metà del Nove-
cento 
Gavino Ledda 
Antologia: La vita, la formazione e l’opera. Ritratto lette-

rario 
La poetica: la condizione del pastore sardo nella seconda 
metà del Novecento. L'affrancamento e il riscatto sociale 
attraverso lo studio e la formazione. 
Opere: Padre padrone (l'educazione di un pastore) 
Visione del film dei fratelli Taviani tratto dall'opera: Pa-
dre padrone (l'educazione di un pastore) Palma d'oro al 
festival di Cannes nel 1977 

Poeti della seconda metà del Novecento 
Fabrizio De André 
Antologia: La vita, la formazione e l’opera. Ritratto lette-

rario 
La poetica: anime salve: gli ultimi e gli emarginati. La dire-
zione ostinata e contraria 
Analisi della produzione dei testi in dialetto o lingua 
gallurese 
TESTI ANALIZZATI: Zirichiltaggia (Baddu Tundu); Monti 
di Mola 

 

ABILITÁ: 

- Capacità di produrre testi scritti e orali in 
maniera originale sia sul piano concettuale, 
sia sul piano espressivo; 

- Potenziare le abilità argomentative; 
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- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

METODOLOGIE: 

Le scelte didattiche valuteranno le potenzialità 
dei diversi mezzi come il libro di testo, video-
lezioni, documentari, Power Point, mappe con-
cettuali, video-scritture, comunicazione e ap-
prendimento, confronto con la realtà esterna e 
Internet, utilizzando quelli più adatti ai diversi 
apprendimenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Formativa 
Gli alunni sono indirizzati verso un processo at-
traverso il quale scoprire e capire ciò che è stato 
appreso, ciò che ancora rimane incerto e come 
migliorare, in una prospettiva in cui lo studente 
è considerato protagonista attivo. La valutazione 
sostiene l'apprendimento permettendo di indi-
viduare chiaramente cosa l'alunno sta acquisen-
do, come sa applicare le sue conoscenze e di ri-
conoscere i progressi compiuti. Le strategie valu-
tative sono inserite nel processo di insegnamen-
to-apprendimento, mirano agli obiettivi prefissa-
ti e hanno lo scopo di cogliere i livelli di appro-
fondimento dei singoli, ma anche l'efficacia e la 
qualità delle procedure seguite, permettendo 
quindi un'eventuale revisione e correzione del 
processo stesso, l'attivazione di corsi di recupero 
e/o sostegno, il cambiamento delle metodologie 
didattiche. 
Sommativa 
La valutazione finale ha funzione sommativa e, 
sintetizzata in un voto o giudizio, tende a valuta-
re se gli obiettivi sono stati raggiunti e a che li-
vello; ha dunque funzione di bilancio consuntivo 
sull'attività scolastica e sugli apprendimenti che 
essa ha promosso tenendo conto che essi non 
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sempre procedono in modo lineare. Riferita 
all'allievo la valutazione esprime la sintesi inter-
pretativa in itinere o finale del processo formati-
vo. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOT-
TATI: 

La scoperta della letteratura vol.3 dal secondo 
ottocento a oggi, aut. Paolo di Sacco editore 
Bruno Mondadori. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE DONEDDU MARCELLO 
CLASSE  

5^B 
DISCIPLINA  

STORIA 
 

Premessa 

La 5B è una classe interamente maschile composta da 10 alunni, dei quali un alunno è certificato 

come B.E.S e per lui è stato redatto un PDP. 

Per quanto attiene all'aspetto didattico la classe è alquanto eterogenea, infatti un ristretto gruppo 

di allievi manifesta sufficienti capacità, purtroppo non sempre associate ad impegno e volontà, 

mentre di contro la restante parte della classe, condizionata anche da lacune di base, presenta una 

preparazione generale non sempre sufficiente. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la disciplina: 

Storia 

 

● Conoscere gli eventi essenziali della storia del 

Novecento in una prospettiva diacronica e sincro-

nica; 

● Riconoscere alcune linee di fondo della storia del 

Novecento; 

● Sapere distinguere il piano dei fatti da quello del-

le interpretazioni; 

● Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca 

storiografica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La grande guerra 
-Un conflitto che investì tutto il mondo 
-La posizione dei socialisti 
-Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
-L’intervento dell’Italia 
-la guerra del 1915 al 1917 
-La conclusione del conflitto 
-I trattati di pace 
-La nascita della “Società delle Nazioni” e gli accordi tra 

le grandi potenze 
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La rivoluzione bolscevica in Russia e l'affer-

mazione di Stalin 
-La rivoluzione russa di febbraio 
La conquista del potere da parte dei bolscevichi e la nasci-

ta della dittatura 
-La guerra civile ed esterna 
-“L’Internazionale Comunista” 
-Dal comunismo di guerra alla “Nuova Politica Economi-

ca” 
Le origini del fascismo in Italia e l'afferma-

zione di Mussolini 
-La nascita delle dittature e l’aspirazione al totalitarismo 
-Il dopoguerra in Italia 
-Il 1919: un anno importante per la storia politica in Italia 
-La nuova destra 
-Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 
-La crisi dello stato liberale: Mussolini conquista il potere 
La dittatura fascista 
-Dal 1922 al 1923: la transizione verso un regime dittato-

riale 
-La dittatura fascista 
-la politica sociale ed economica del fascismo 
-La ricerca del consenso 
-La conciliazione tra stato e chiesa 
-L’ideologia fascista e gli intellettuali 
-La politica estera fino al 1933 e la demografia 
-La vita quotidiana 
-L’antifascismo fino al 1934 
La dittatura nazionalsocialista e l'affermazio-

ne di Hitler 
-Hitler conquista il potere 
-L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo 
-la politica interna ed estera del governo nazionalsocialista 
-Il consenso delle masse 
La seconda guerra mondiale 
-1838: Hitler dà inizio all’espansione 
-L’inizio del secondo conflitto mondiale; il patto di non 

aggressione con l'URSS di Stalin  
-La resa della Francia e l’intervento dell’Italia 
-La “guerra parallela” di Mussolini 
-La guerra diventa mondiale 
La fine del conflitto 
-la svolta della guerra 
-le armi 
-La caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano 
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-L’Italia divisa in due 
-L’ultima fase della guerra contro la Germania 
-la conclusione della guerra con il Giappone 
-Le atrocità della guerra 
-I processi e il nuovo assetto mondiale 

 

ABILITÁ: 

- Scomporre l’analisi di una società a un certo 
momento della sua evoluzione in alcuni li-
velli interpretativi (sociale, economico, poli-
tico, tecnologico, culturale); 

- Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e 
le società di una stessa epoca; 

- Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, 
tecnologico e della massificazione della poli-
tica nella storia del Novecento; 

- Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi 
nelle vicende del secolo; 

- Cogliere l’influenza ancora persistente della 
storia del Novecento e delle sue ideologie 
sulla società attuale; 

- Rendersi conto della complessità della storia 
del Novecento e delle difficoltà di un giudi-
zio storico condiviso su avvenimenti recenti; 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

METODOLOGIE: 

Le scelte didattiche valuteranno le potenzialità 
dei diversi mezzi come il libro di testo, video-
lezioni, documentari, Power Point, mappe con-
cettuali, video-scritture, comunicazione e ap-
prendimento, confronto con la realtà esterna e 
Internet, utilizzando quelli più adatti ai diversi 
apprendimenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Formativa 
Gli alunni sono indirizzati verso un processo at-
traverso il quale scoprire e capire ciò che è stato 
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appreso, ciò che ancora rimane incerto e come 
migliorare, in una prospettiva in cui lo studente 
è considerato protagonista attivo. La valutazio-
ne sostiene l'apprendimento permettendo di 
individuare chiaramente cosa l'alunno sta acqui-
sendo, come sa applicare le sue conoscenze e di 
riconoscere i progressi compiuti. Le strategie va-
lutative sono inserite nel processo di insegna-
mento-apprendimento, mirano agli obiettivi 
prefissati e hanno lo scopo di cogliere i livelli di 
approfondimento dei singoli, ma anche l'effica-
cia e la qualità delle procedure seguite, permet-
tendo quindi un'eventuale revisione e correzio-
ne del processo stesso, l'attivazione di corsi di 
recupero e/o sostegno, il cambiamento delle 
metodologie didattiche. 

Sommativa 
La valutazione finale ha funzione sommativa e, 
sintetizzata in un voto o giudizio, tende a valuta-
re se gli obiettivi sono stati raggiunti e a che li-
vello; ha dunque funzione di bilancio consuntivo 
sull'attività scolastica e sugli apprendimenti che 
essa ha promosso tenendo conto che essi non 
sempre procedono in modo lineare. Riferita 
all'allievo la valutazione esprime la sintesi inter-
pretativa in itinere o finale del processo forma-
tivo. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOT-
TATI: 

La storia Quarta edizione Dalla fine dell'Ottocen-
to a oggi, Lepre A., Petraccone C., Zanichelli. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE FRANCO D’ANGELOI 
CLASSE  

5^B 
DISCIPLINA  

SISTEMI E RETI 

 

MODULO 1 -  VLANs 

VLAN - Benefici 

Tipi di  VLANs:  Data VLAN, Default VLAN end Native VLAN 

Management VLAN 

VLAN Trunks 

Legacy Inter-VLAN Routing 

Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing 

Configure Router-on-a-Stick: Router Subinterface Configuration 

  

MODULO  2  - Routing 

Static Routing 

ip route 

Dynamic Routing Protocol 

Dynamic Versus Static Routing 

Tipi di  Routing Protocols 
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Distance Vector Routing Protocols 

Link-State Routing Protocols 

RIP 

Link-State Dynamic Routing 

Shortest Path First Protocols – OSPF 

  

MODULO  3  -   Network Address Translation for IPv4 

NAT Operation 

Tipi di  NAT 

Static NAT 

Dynamic NAT 

Port Address Translation (PAT) 

FireWall 

DMZ 

Protocolli VPN 

  

MODULO 4 - Ridondanza Link 

Spanning Tree 

Hot Standby Router Protocol (HSRP) 

EtherChannel  
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MODULO 5 – Cablaggio Strutturato 

Cablaggio dati in Edifici 

Cablaggio orizzontale 

Cablaggio Verticale 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE 
MARIA ANTONIETTA 

TAMPONI 

CLASSE  

5^B 
DISCIPLINA  

INGLESE 

Premessa 

Poche righe di premessa per evidenziare la rimodulazione del programma iniziale che ha subito un 

significativo cambiamento da quando si è entrati in questo periodo sciagurato e difficile: si è deci-

so di passare dalla normale proposta di argomenti attinenti alle principali materie di indirizzo a 

quelli, ben più pressanti, dell’attualità. 

É stato doveroso non pretendere che tutto si dovesse svolgere normalmente quando, intorno a 

noi, di “normale” c’era ben poco. Ecco allora la scelta di privilegiare temi che stimolassero discus-

sioni attraverso video, brani da commentare, esercizi di comprensione che hanno riguardato la si-

tuazione in cui ci siamo trovati a vivere. 

Argomenti trattati 

Exploring the Network     

❖ Types of area networks. 

❖ Networks topologies explained. 

❖ Network standards and protocols. 

❖ How the Internet works: URL,IP. 

❖ Internet Protocols: OSI & TCP/IP models. 

❖ Connecting to the Internet: ADSL, cables, satellites, mobile nets ( 3G/4G). 

An introduction to Programming: 

❖ how programs are written, computer languages ( high/low level), programming languages 

most in demand ( Java, C++, SQL..). 

❖ Social and ethical problems of IT. 

❖ IT and the Law. 

❖ Social Media, Ethics and the Privacy Paradox. 
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From the Internet to IoT 

❖ Big Data and machine learning. 

❖ The Fourth Industrial Revolution. 

From CISCO Course 

❖ Chapter 1 “Everything is connected” 

❖ Chapter 3 “Big Data” 

❖ Further insights will be carried out in the period from May 15th 

❖ to the end of the lessons 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE Fontana Valentina 
CLASSE  

5^B 

DISCIPLINA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTI-
VE 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
N° TITOLO ARGOMENTI 
1 Metodologia 

dell’allenamento 

Potenziamento e sviluppo delle capacità coordinative e condizionali . Esercitazioni 

per la mobilità, la forza, la reattività, la velocità. 

2  

 

 

 

 

Gli sport individuali 

Principi dell’allenamento: Potenziamento e sviluppo delle capacità coordinative 
e condizionali . Esercitazioni per la mobilità, la forza, la reattività, la velocità. 
Il riscaldamento come prevenzione degli infortuni, 
concetto di allenamento, lo stretching e l’importanza di 
farlo durante le sedute di lavoro. 
 
 

 

3 Educazione alla salu-
te e al benessere 

L’ apparato endocrino: gli ormoni, le ghiandole endocrine, la funzione endocrina 
 
Il doping e le pratiche dopanti. 
Le sostanze dopanti più comuni:glisteroidi anabolizzanti, gli stimolanti diureti-
ci,analgesici. 
L’autoemotrasfusione e l’eritropoietina .Le problematiche del doping“ a portata di 
tutti,” i controlli antidoping. 
 
Educazione Civica: un corretto stile di vita ( educazione alla salute e al benessere ) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI 

La classe ha raggiunto gli obiettivi proposti in modo soddisfacente; tutti hanno collaborato attiva-
mente e con passione, dimostrando di possedere notevoli abilità. 

Strumenti di verifica: 

Le attività pratiche sono state valutate attraverso dei test motori relativi alle discipline praticate, 

mentre per le lezioni teoriche la verifica dell'apprendimento è avvenuta ed avverrà   attraverso 

test di ascolto relativi all'unità didattica svolta e prove strutturate sia a risposta multipla che aper-
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ta e interrogazioni. 

Metodi di insegnamento 

Per unità di apprendimento, lezioni pratiche in palestra. Metodo analitico-globale per favorire 

l’apprendimento della tecnica di gioco. Agli alunni sarà chiesta una partecipazione attiva nel pro-

vare e sperimentare quanto proposto rispettando i tempi e le risposte date al lavoro proposto.  

 

Strumenti di lavoro 

Sono stati utilizzati prevalentemente tutti i palloni di ogni dimensione e genere, grandi attrezzi 

come le spalliere per le lezioni pratiche mentre per le lezioni teoriche si è utilizzata la lezione fron-

tale e ricerche su internet, DaD video lezioni. 

Verifiche   

Verifiche pratiche in palestra, lezioni teorico-pratiche durante la lezione in palestra con brevi inter-

ruzioni e approfondimenti sugli argomenti trattati. Verifiche scritte e orali nel periodo della DaD. 

Valutazione 

In itinere e in adeguamento alle unità di apprendimento alle esigenze e caratteristiche degli alun-
ni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE 
FRANCO D’ANGELO CLASSE  

5^B  
DISCIPLINA  

SISTEMI E RETI CLAUDIO CECCHINI 
 

N. TITOLO UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1 VLAN: VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK 

● Principali caratteristiche delle VLAN 

● Vantaggi introdotti dall’uso delle 
VLAN 

● VTP: VlanTrunkingProtocol 
● Inter-VLAN routing (router-on-a-

stick) 

2 
TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DA-

TI 

● La sicurezza nelle reti 
● Crittografia e crittoanalisi 
● Crittografia a chiave simmetrica e 

asimmetrica 

● Certificati e firma digitale 

3 LA SICUREZZA DELLE RETI 

● Access Control List (ACL) 
● ACL standard 

● ACL estese 

● Firewall 
● DMZ 

● VPN-Virtual Private Network 

4 WIRELESS E RETI MOBILI NESSUNO 

5 

CENNI SULLE STRUTTURE DI RETE:  
DAL CABLAGGIO STRUTTURATO ALLE SOLU-

ZIONI CLOUD 

NESSUNO 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE GAVINO FANCELLU 
CLASSE  

5^B  
DISCIPLINA  

RELIGIONE 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la disci-
plina: 

 

 

RELIGIONE 

PROF. GAVINO FANCELLU 

 

Alla fine dell’anno scolastico la classe, nel complesso, grazie ad un impe-
gno costante e ad una partecipazione attenta al dialogo scolastico, ha mo-
strato di aver acquisito le seguenti competenze: sanno sostenere una pro-
pria tesi dimostrando di saper ascoltare e valutare criticamente le argo-
mentazioni altrui; hanno acquisito l’abitudine ad identificare problemi ed a 
individuare possibili soluzioni comprendendo opportunamente le radici 
concettuali e teologico-filosofiche dei principali problemi della cultura con-
temporanea. Dimostrano di saper utilizzare le categorie specifiche della 
disciplina, di contestualizzare le questioni riconoscendo la diversità dei 
metodi; sanno mettere in relazione le varie tesi secondo logiche di inclu-
sione- esclusione. Sanno relazionare il proprio vissuto con l’altro da sé, 
elaborando un confronto 
L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla Legge 
n. 121 del 25/03/1985 e successiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I (D.P.R. n. 751 
del 06/12/1985). 
Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto e l’utilizzo di strumenti quali fonti scritte e iconogra-
fiche, mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC è finalizzato ad una più ampia 
opportunità di crescita umana e culturale. Si è, pertanto, lavorato per co-
struire un percorso finalizzato ad una formazione personale più completa; 
di conseguenza, come stabilito a livello di programmazione disciplinare e 
già indicato anche nel piano di lavoro individuale, ho cercato il raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi: 

-riconoscere gli aspetti Storico- Sociali, territoriali e religiosi. 
-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
tecnologie e tecniche di riferimento. 

OBIETTIVI 

 

I principali obiettivi perseguiti durante l’ultimo anno di Corso sono: 
-saper individuare il significato di un testo e sua eventuale tesi di fondo 
-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti critico- biblico-
teologici 
-saper contestualizzare 
-saper interpretare 
-saper confrontare interpretazioni diverse. 
Sono risultate molto formative le lezioni mirate a sviluppare e consentirne 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


 

  

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

Via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 
PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

47 
 

il riconoscimento delle:  
a. maturità intellettuale; 

b. maturità emotiva; 

c. maturità sociale; 

d. maturità etica; 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI: 

La diversità come valore 
Le leggi razziali.   
Le Foibe: analisi di una strage a lungo dimenticata.  
Le emergenze sanitarie interpellano l'etica e la morale. 
Liliana Segre: testimonianza.  
L'ebraismo e la ricerca di verità. 
Iran e Occidente: le ragioni di un conflitto. 
La questione ebraica e il negazionismo. 
Le questioni socio-religiose nelle parole del Papa nel viaggio in Iraq  
Gli articoli 7 e 8 della costituzione italiana 
Legge e volontà popolare  
La partecipazione come base per la tutela della democrazia  
gli articoli 19 e 20 della costituzione italiana 
La solidarietà, un valore in disuso 
Razze e razzismo 
La Pasqua cristiana 
Gli uomini, esseri artificiali 

ABILITA’: Uso selettivo e critico del vocabolario globalmente acquisito, sua valorizza-
zione riconoscimento / contestualizzazione di  
problematiche classiche e della loro revisione contemporanea 
 

METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si è basata su lezioni frontali per in-
quadrare, presentare e spiegare vari punti cardine della disciplina. 
In alcune situazioni si è cercato di favorire un approccio, ai vari argomenti 
trattati, più personale e critico. 
Le lezioni si sono svolte attraverso proposte di problematiche, analisi e di-
scussioni guidate, anche con l’ausilio di documenti, testi e riviste. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti elementi: 
a. partecipazione ed interesse dimostrati; 

b. atteggiamento tenuto in classe; 

c. impegno assunto in qualche eventuale consegna personale 

d. raggiungimento degli obiettivi sopra esposti 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi storico teologici e giuridico sociali 
Riviste e giornali 
Ricerche online 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTI 

GUIDO SEDDA 
CLASSE  

5^B 

DISCIPLINA  

GESTIONE PROGETTO, OR-
GANIZZAZIONE D’IMPRESA 

EMANUELE PUDDU 

 

Andamento didattico disciplinare 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, durante l’intero anno scolastico non si sono mai verifi-

cati comportamenti scorretti da parte della classe e non è mai mancato il rispetto nei confronti 

degli insegnanti. 

In merito all’aspetto didattico, l’attività scolastica è stata alternata, a causa del Covid, da periodi 

in presenza e a distanza. Nel complesso, l’atteggiamento della classe è sempre stato accettabile, 

circa l’ottanta per cento degli studenti ha rispettato quasi sempre gli impegni relativi alle attività 

proposte, raggiungendo una preparazione sufficiente nella materia alla fine del primo quadrime-

stre. 

Allo stato attuale, trascurando qualche caso critico sul quale si spera in un recupero almeno par-

ziale nelle ultime settimane dell’anno scolastico, nel complesso la situazione generale nella mate-

ria risulta soddisfacente, gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente e alcuni 

di questi, un livello di preparazione buono. 

Materiale di studio utilizzato. 

-   Libro di testo. 

-   Altri testi. 

-   Appunti prodotti dall’insegnante. 

-   Video lezioni sulla risoluzione guidata di esercitazioni. 

-   Visione di altri video/filmati. 

Strumenti di comunicazione digitale utilizzati durante la DaD 

- Piattaforma G-Suite - Classroom. 
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- Posta elettronica. 

 

 

 

Metodologie e strumenti di gestione delle interazioni utilizzati con gli alunni. 

Con la didattica in presenza: 

- lezione frontale dialogata; 

- didattica laboratoriale; 

- cooperative learning per la risoluzione di esercitazioni. 

Con la didattica a distanza: 

-   Esercitazioni e materiale didattico utile per la risoluzione, in modalità asincrona. 

-   Piattaforma G-Suite. 

-   Foglio elettronico. 

-   Software per la costruzione di diagrammi di flusso. 

-   File PDF 

 

Modalità utilizzate per le verifiche formative e sommative. 

Con la didattica in presenza: 

- verifiche orali; 

- risoluzione e consegna di esercitazioni pratiche con l’ausilio di software. 

Con la DaD: 

- esercitazioni assegnate agli studenti e restituzione da parte degli stessi. 

- Correzione collettiva degli esercizi durante le video lezioni.  

- Brevi interventi durante le video lezioni. 

- Livello di interazione durante le video lezioni. 

- Colloqui online. 

 

Forme di personalizzazione della didattica utilizzate per gli allievi BES. 
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Durante le attività in presenza e con la DaD al fine di predisporre una modalità di apprendimento 

più adatta alle specificità degli studenti BES, sono stati proposti i seguenti interventi didattico - 

educativi: 

- semplificazioni con la proposizione ad esempio di mappe concettuali; 

- sintesi degli argomenti trattati; 

- riduzione del carico di lavoro; 

- creazione di slide e/o schede; 

 

 

 

Programma svolto 
 

 

N. TITOLO UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

1 
Processi aziendali 
e progetti. 

Processo e progetto di una organizzazione. Differenze tra progetto e pro-
cesso. La nascita della gestione progetto. Ambiti di applicazione del Project 
management. Il programma. La dematerializzazione delle imprese. 

2 
Economia e  
microeconomia 

Il modello microeconomico. Scarsità di un bene. Il vincolo di bilancio. Do-
manda e offerta. Domanda e offerta di mercato e punto di equilibrio. Profitto, 
ricavi e costi di un’azienda. Analisi delle curve dei costi e dei ricavi per la de-
terminazione del massimo profitto, in base alla quantità di bene prodotto 
dall’azienda. 

3 
Organizzazione 
dell'impresa 

Aziende e imprese. Cicli aziendali: tecnico-produttivo, economico e finanzia-
rio. Stakeholder interni ed esterni. Stakeholder theory e Shareholder theory. 
Organizzazione di un’azienda, il modello di Mintzberg. Organigrammi: strut-
ture semplice, funzionale, divisionale e a matrice. 

4 La tecnostruttura 
Il sistema informativo aziendale. Software ERP e MRP. Il lead time, il fabbi-
sogno lordo e la distinta base. Pianificazione degli ordini e delle scorte di 
un’azienda. 

5 
Progettazione 
d’impresa 

Progetto, PMBOK e WBS. Vincoli di tempo, di costo e di risorse di un pro-
getto. Il diagramma di Gantt. 
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6 Educazione civica Analisi del documentario “The Social Dilemma”. 

7 
Sicurezza sul la-
voro 

Cenni sul testo unico sulla sicurezza. Il rischio elettrico: effetti della corrente 
elettrica sul corpo umano; la tetanizzazione, le ustioni, il blocco respiratorio 
e la fibrillazione ventricolare. 
Protezione dai contatti diretti e indiretti. 

8 Laboratorio 
Utilizzo di software per la risoluzione di problemi connessi alle parti teoriche 
(LibreOffice e Draw.io). Utilizzo dello strumento di misura per le verifiche 
negli impianti elettrici. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
DISCIPLINA Matematica 

Libro/i 
di testo 

"Matematica.verde”, Bergamini – Tri-
fone-Barozzi 

vol. 4 – Ed. Zanichelli. 
 DOCENTE Antonello SERRA CLASSE V° B – Informatica e Telecomunicazioni 

 

Composizione della classe: 

La classe è composta da 10 alunni, non sempre regolarmente frequentanti. I livelli consta-
tati ad inizio anno erano decisamente eterogenei in merito a conoscenze, competenze ed abilità 
raggiunte. In virtù di questo status iniziale il docente ha stilato una programmazione adeguata e 
durante la prima fase dell’anno si sono attivate tutte le modalità necessarie per il recupero dei 
prerequisiti necessari allo sviluppo del programma della V° classe. Il programma è stato progettato 
e svolto, cercando di dare alla classe un maggior senso logico e di sviluppare lo spirito di analisi e 
quello di sintesi, tralasciando il mero aspetto contenutistico della disciplina. Si è cercato altresì di 
curare il linguaggio e l’uso dei corretti termini propri della disciplina, in quanto il lessico usato era, 
in alcuni casi, alquanto povero e decisamente approssimativo. Durante la fase di DaD alcuni alun-
ni hanno quasi del tutto disertato le attività proposte. 

 

Condotta degli alunni in classe: 

Durante il corso dell’anno scolastico la classe in oggetto ha tenuto una condotta che può 
considerarsi nella media più che sufficiente. Il rapporto con l’insegnante è stato positivo, però 
non sempre sufficiente è stato il livello di attenzione e la partecipazione al dialogo didattico 
per una parte della classe. Alcuni alunni hanno evidenziato grosse difficoltà ed evidenti lacune 
non colmate con la dovuta applicazione nello studio. Detti soggetti si sono inoltre segnalati per 
una partecipazione alquanto passiva alle attività didattiche. E’ mancata, generalmente, 
l’applicazione nello studio casalingo, fatto che ha determinato, anche nei soggetti più dotati, 
l’assenza di valutazioni decisamente positive, rimanendo, nella maggior parte dei casi, su valori 
solo di poco superiori alla sufficienza. 
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Svolgimento del programma rispetto a quanto previsto in fase di programmazione: 

                 La classe ha evidenziato, in modo particolare in alcuni soggetti, oltre ad una natura-
le eterogeneità della conoscenza dei prerequisiti, lievi lacune nella preparazione di base. Alcu-
ni alunni mostravano qualche difficoltà nel calcolo algebrico e nell'uso appropriato dei co-
strutti matematici richiesti per un corretto e completo svolgimento del programma di quinta. 
In riferimento al livello di partenza si è ritenuto opportuno adeguare il programma proposto 
dal Ministero per far spazio ad una attività di recupero dei prerequisiti sopra menzionati. Det-
ta attività è stata concentrata durante la prima fase dell'anno scolastico facendo dei richiami, 
necessariamente brevi e schematici, non appena ciò fosse necessario. A causa del perdurare 
dell’emergenza COVID-19 durante tutto l’anno scolastico, la programmazione iniziale è stata 
rivista e riadattata alle necessità. La porzione di programma svolta ammonta all’incirca al 
70% di quanto previsto in sede di programmazione iniziale ed invece tutto quando previsto 
in sede di riorganizzazione della programmazione post COVID-19 è stato realizzato. In termi-
ni operativi, il discorso didattico si è tradotto nella selezione e nella organizzazione dei conte-
nuti, nell'acquisizione di capacità di coordinazione ed organizzazione delle idee, nell'avvia-
mento al "fare ragionato", alla acquisizione graduale delle capacità di analisi, di induzione e 
deduzione, di sintesi e di assimilazione dei contenuti. Questi ultimi hanno avuto perciò carat-
tere di funzionalità in rapporto agli obiettivi didattici stabiliti in fase di programmazione, ma 
anche di adeguamento agli imprevisti ed alle difficoltà manifestate dai ragazzi. Ogni argomen-
to è stato affrontato in modo problematico senza pretese di specializzazione teorica, ma senza 
rinunciare mai ai concetti basilari ed al rigore scientifico, tenendo sempre presenti i principi 
della adeguatezza dei contenuti alle capacità di apprendimento degli alunni ed alle future esi-
genze professionali e/o didattiche (per chi vorrà e potrà proseguire negli studi). L'insegnamen-
to della matematica ha avuto come fine quello di orientare in modo concreto e costruttivo i 
ragazzi a "scoprire" i vari argomenti trattati non come comparti tecnici dai dogmi statici da 
imparare a memoria, ma come qualcosa che cresce e si sviluppa, qualcosa di continuamente 
rivisto ed arricchito alla luce di nuove e più avanzate conoscenze. Gli ostacoli e le difficoltà 
maggiori riscontrati durante l'anno, sono da individuarsi nello scarso tempo a disposizione e 
nell’impegno non sempre costante profuso dagli alunni. 

Risultati dell'insegnamento. Obiettivi raggiunti: 

                            I risultati globali ottenuti dalla classe possono ritenersi nella media non del tutto 
soddisfacenti. La classe ha conseguito un buon livello di socializzazione ed ha raggiunto, per la 
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maggior parte dei suoi componenti, dei livelli di conoscenza ed abilità sufficienti. Alcuni alunni, 
soprattutto per scarsa applicazione e mancanza di metodo, hanno raggiunto con fatica gli 
standard minimi in merito a conoscenze e capacità ed in modo maggiormente evidentemente 
in merito alle competenze ed alle abilità operative tipiche della disciplina. Soggetti più motivati 
allo studio hanno raggiunto in pieno gli obiettivi fissati raggiungendo un livello di conoscenze e 
competenze buono. Si evidenzia la situazione di alcuni alunni che non hanno raggiunto gli 
standard minimi previsti in sede di programmazione per un atteggiamento passivo ed una ap-
plicazione nello studio del tutto assente. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAG-
GIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

Matematica 

 

Competenze: 

● Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate.  

● Saper risolvere equazioni e disequazioni di I° e II° grado. 

● Determinare il campo di esistenza e il segno di una fun-

zione: 

o Razionale (intera e fratta) 

o Irrazionale (ad indice pari e dispari) 

o Logaritmica ed esponenziale; 

● Saper calcolare il limite di una funzione anche nelle 

forme indeterminate 

● Saper individuare gli intervalli di continuità di una fun-

zione. 

● Saper individuare gli asintoti di una curva. 

● Tracciare sulla base di quanto studiato il grafico di una 

funzione 
 

CONOSCENZE 

o 

CONTENUTI TRAT-
TATI: 

Conoscenze: 

● Recupero: concetti fondamentali della goniometria e del-

la trigonometria; 

● Recupero: metodi risolutivi per equazioni e disequazioni 

di primo e secondo grado ad un'incognita. 

● Il concetto di funzione reale a variabile reale 

● Il domino ed il segno di una funzione; 

● Il concetto intuitivo di limite, calcolo di un limite anche 

in forma indeterminata per funzioni razionali; 
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 ● La continuità delle funzioni 

● Il concetto di derivata 

● Studio intuitivo dell’andamento grafico di una funzione 

reale 

 

ABILITA’ Abilità: 

● Saper risolvere problemi con l'impiego del calcolo alge-

brico. 

● Applicare le strutture matematiche studiate nella solu-

zione di problemi reali. 

METODOLOGIE I vari argomenti sono stati affrontati partendo da situazioni 

semplici, presentate a livello intuitivo, facendo poi scaturire in 

modo naturale le relative definizioni e regole, lasciando allo 

studente un ruolo attivo nel completamento di ragionamenti o 

dimostrazioni. Gli esercizi sono stati numerosi e graduali sia 

come contenuti che come difficoltà. Sono stati svolti tests ed 

esercitazioni scritte e lavori di gruppo, strumenti necessari agli 

alunni come momento di riflessione su ciò che hanno studiato. 

Si sono preferite le lezioni frontali e quelle dialogate e grande 

spazio è stata data alle esercitazioni guidate. Nella fase di DaD 

ampio spazio è stato dato alle video lezioni sincrone. 

CRITERI DI VALU-
TAZIONE 

Le prove utilizzate per valutare gli alunni sono state il colloquio 

usato per saggiare oltre alle conoscenze, e quindi la proprietà del 

linguaggio, anche le abilità di calcolo e logicità delle sequenze. 

Durante il corso dell’anno, sono state svolte delle prove scritte 

sia in forma strutturata con quesiti a risposta aperta, sia in forma 

di prova atta a saggiare le capacità analitiche necessarie nella ri-

soluzione di semplici problemi. 

Gli indicatori in base ai quali viene assegnato il voto sono i 

seguenti: 

● A: conoscenza dei contenuti; 

● B: uso del linguaggio specifico; 

● C: organicità e consequenzialità della risposta. 

I punteggi relativi agli indicatori A, B, C sono assegnati sulla 

base della seguente tabella pubblicata in calce a questa relazio-

ne. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 

Strumenti: materiali didattici e testi adottati: 

“Matematica verde”, M. Bergamini – A. Trifone, vol. 4 – Ed. 
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ADOTTATI: Zanichelli. Svariati appunti, dispense e video lezioni prodotte 

dal docente 

 

Tabella criteri di valutazione: 

 

INDICATORE A 

conoscenza dei contenuti 

INDICATORE B 

uso del linguaggio specifi-

co 

INDICATORE C 

organicità e consequenzialità della rispo-

sta 

Ottima 5/10 Appropriato 3/10 Sufficiente 2/10 

Buona 4/10 Accettabile 2/10 Insufficiente 1/10 

Sufficiente 3/10 Inadeguato 1/10 Inesistente 0 -1/10  

Insufficiente 2/10 Inesistente 0 -1/10  

Grav. insufficiente 1/10   

Inesistente 0/10   
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE MARCO PUDDU 
CLASSE  

5^B  

DISCIPLINA  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E TELECO-

MUNICAZIONI 
(TPSIT) 

 

Descrizione sintetica 
della situazione ge-
nerale della classe ri-
spetto alla situazione 
di partenza  
e profitto generale 

La Classe composta da n°10 alunni, tutti maschi, tutti frequentanti per 
l'intero anno scolastico. L’attenzione, la partecipazione e l’impegno so-
no gradualmente migliorati così come il comportamento ma i livelli so-
no comunque discreti.  La classe ha dimostrato di essere fondamental-
mente unita. 

Andamento discipli-
nare   
 

In generale la classe ha mantenuto durante l’anno scolastico un com-
portamento corretto ma con discreta applicazione che è andato pro-
gressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e re-
sponsabilità. Alla fine dell'anno il livello di attenzione è sensibilmente 
migliorato raggiungendo livelli accettabili. 

Verifiche e conside-
razioni finali 

Il piano di lavoro non è stato svolto in tutte le sue parti, con regolarità e 
nel rispetto dei tempi previsti perché l'emergenza sanitaria ha di fatto 
bloccato le attività laboratoriali e con esso l'uso di software e attrezza-
ture specifiche. L'U. D. che è stata di fatto stralciata dal programma 
previsto.  
Il metodo seguito è stato quello delle lezioni frontali con esempi pratici 
e verifiche eseguite su pc. 
Il progressivo miglioramento complessivo dal primo al secondo quadri-
mestre è un segno di maturità e di progressiva scolarizzazione. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO ALLIEVI: ESITI INIZIALI (COME RIPORTATO NELLA PROGRAMMAZIONE)  
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N° TITOLO ARGOMENTI 

3 
Modulo 1 – Internet delle 
cose 

● I trasduttori ed i sensori 
● I microcontrollori 
● Internet delle Cose. 

 Modulo 2 
● Arduino 
● Progettazione in ambiente virtuale di circuiti per la 

raccolta dati da sensori. 

1 
Modulo 3– Programmazione 
Java 

 

● Componenti fondamentali di un programma Java; 
● Convenzioni identificatori; tipi di dati; String ed ar-

ray 
● Classi ed oggetti 
● Operatori; costrutti condizionali; cicli. 
● Problem solving in Java 

2  ●  
 

 

- Obiettivi Minimi 

● Sapere cosa è la sintassi da rispettare per definire 
una classe ed un oggetto; 

● Sapere svolgere ed eseguire un semplice algoritmo 
in Java; 

● Sapere cosa è e cosa significa programmare in java. 
● Sapere come funzionano i principali sensori e tra-

sduttori; 
● Sapere quali sono i principi di funzionamento di un 

microcontrollore. 
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ALLEGATO n. 2 
Argomenti assegnati a ciascun candidato 
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Argomenti assegnati a ciascun candidato 
Con riferimento all’articolazione e alle modalità di svolgimento del colloquio d’esame, in particola-

re con quanto previsto alla lettera a) comma 1 art. 18 dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 in merito al-

la discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (Te-

lecomunicazioni / Sistemi e Reti, cfr. allegato C/2 al’O.M.) nel seguito sono riassunti gli argomen-

ti individuati e assegnati dal Consiglio di Classe a ciascun candidato su proposta dei docenti delle 

suddette discipline. 

1. L’importanza del valore dei dati nella società attuale (Big Data) 

2. Le nuove forme di pagamento elettronico 

3. Sicurezza Informatica Vlan 

4. Elettronica e Telecomunicazioni nell’automobile 

5. L’importanza della trasmissione dati nella società attuale 

6. Sicurezza informatica 

7. Instradamento dati nelle reti informatiche 

8. Affidabilità Reti Informatiche 

9. Telemetria nell’automobile 

10. Applicazioni Informatiche in ambito di mobilità 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 TELECOMUNICAZIONI BUGAJNA ALEKSANDRA  

2 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 
DONEDDU MARCELLO  

 3 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 

SISTEMI INFORMATICI E TELECO-

MUNICAZIONI 

PUDDU MARCO  

4 MATEMATICA SERRA ANTONELLO  

5 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FONTANA VALENTINA  

6 LINGUA INGLESE 
TAMPONI MARIA AN-

TONIETTA 
 

7 
GESTIONE PROGETTO ED ORGA-

NIZZAZIONE DI IMPRESA 
SEDDA GUIDO  

8 SISTEMI E RETI 
D’ANGELO FRANCO 

ANTONIO 
 

9 

LAB. SISTEMI E RETI 

LAB. TECNOLOGIE E PROGETTA-

ZIONE SISTEMI INFORMATICI E TE-

LECOMUNICAZIONI 

CECCHINI CLAUDIO  

10 
LAB. GESTIONE PROGETTO ORGA-

NIZZAZIONE DI IMPRESA 
PUDDU EMANUELE  

11 LAB. TELECOMUNICAZIONI FRESI GIUSEPPE  

12 RELIGIONE FANCELLU GAVINO  

13 POTENZIAMENTO ERMINI GIOVANNI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Francesca Spampani 
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