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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

COORDINATORE: prof. Giancarlo Ricciu

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'aggregazione di quattro distinte scuole, ognuna con una propria identità 
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 Industriale (ITI) di

Il tessuto socioeconomico territoriale
attività prevalenti: Servizi, Industria, Turismo. Nell'ultimo ventennio le attività dei tre settori di 
riferimento 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 
settore 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 cont
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 Asara, è stato consegnato alla 
scuola 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 
ascensore. 

Questo piano ospita alcune aule/uffici, la Sala Professori, l’Auditorium, la palestra e tre laboratori 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  
E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

prof. Giancarlo Ricciu 

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'aggregazione di quattro distinte scuole, ognuna con una propria identità 
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 Industriale (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 

ndate, 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 
settore 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 

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.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

L’edificio dell’Istituto Tecnico Industriale, sito in Tempio in via Asara, è stato consegnato alla 
scuola nel febbraio del 2004, anno in cui sono terminati i lavori di costruzione. L’edificio si sviluppa 

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

Questo piano ospita alcune aule/uffici, la Sala Professori, l’Auditorium, la palestra e tre laboratori 
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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'aggregazione 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), 

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 

ndate, 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, 

e tecniche, quelle nel 
settore delle attività finanziarie e assicurative.  Il territorio, inoltre, non ospita l’Università degli 

esto e dei bisogni del territorio 

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. 

L’edificio dell’Istituto Tecnico Industriale, sito in Tempio in via Asara, è stato consegnato alla 
scuola nel febbraio del 2004, anno in cui sono terminati i lavori di costruzione. L’edificio si sviluppa 

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

Questo piano ospita alcune aule/uffici, la Sala Professori, l’Auditorium, la palestra e tre laboratori 
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multimediali attrezzati (Lab. Informatica 1, L
ospita le aule del biennio e i laboratori di TPSIT, di Telecomunicazioni e di Informatica
secondo piano ospita aule del triennio e i laboratori di chimica e di Fisica. Il terzo piano ospit
aule. 

DESCRIZIONE DEL PROFILO IN USCITA (DAL PTOF)

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni
del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. 

La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consento
leggere 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 rispo
e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. Nell’articolazione 
“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. Ampio spazio è riservato all
competenze organizzative, 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 caratterizzano le aziende
Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle 
successive opportunità di formazione: conseguimento 
prosecuzione degli studi a livello universitario. 
L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della 
padronanza tecnica.  In particolare, sono studiati, anche con ri
della sicurezza sia ambientale sia lavorativa.
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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
secondo piano ospita aule del triennio e i laboratori di chimica e di Fisica. Il terzo piano ospit

DESCRIZIONE DEL PROFILO IN USCITA (DAL PTOF) 

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 

ware e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore.  

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

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

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. Ampio spazio è riservato all
competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie anche all’utilizzo 

lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei 
prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore.  
Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire 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.  
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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ab. 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 

” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 

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

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

ndere 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 
comunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in 

relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare 

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. Ampio spazio è riservato allo sviluppo di 
competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie anche all’utilizzo 

lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei 

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle 

di una specializzazione tecnica superiore, 

L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della 
ferimento alle normative, i problemi 
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GIORNO ORA MATERIA

Lunedì 

1 MATEMATICA

2 SISTEMI E RETI

3  LAB .TELECOMUNICAZIONI

4 LAB. TELECOMUNICAZIONI

5 TELECOMUNICAZIONI

6 ITALIANO

Martedì 

1 LAB. SISTEMI E RETI

2 LAB. SISTEMI E RETI

3 GESTIONE, PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

4 INGLESE

5 SCIENZE MOTORIE

6 ITALIANO

Mercoledì 

1 RELIGIONE

2 MATEMATICA

3 LAB. GESTIONE E PROGETTO

4 TPSIT

5 ITALIANO

6 PES 

7 INGLESE

8 TELECOMUNICAZIONI

Giovedì 

1 ITALIANO 

2 ITALIANO

3 SCIENZE MOTORIE

4 MATEMATICA

5 LAB. TPSIT

6 GESTIONE, PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Venerdì 

1 LAB. TPSIT

2 LAB. TPSIT

3  LAB .TELECOMUNICAZIONI

4 LAB. 

5 INGLESE

6 ITALIANO
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA 
MATEMATICA 
SISTEMI E RETI 
LAB .TELECOMUNICAZIONI 

LAB. TELECOMUNICAZIONI 
TELECOMUNICAZIONI 
ITALIANO 
LAB. SISTEMI E RETI 
LAB. SISTEMI E RETI 
GESTIONE, PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
INGLESE 
SCIENZE MOTORIE 
ITALIANO 
RELIGIONE 
MATEMATICA 
LAB. GESTIONE E PROGETTO 
TPSIT 
ITALIANO 

 
INGLESE 
TELECOMUNICAZIONI 
ITALIANO  
ITALIANO 
SCIENZE MOTORIE 
MATEMATICA 
LAB. TPSIT 
GESTIONE, PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
LAB. TPSIT 
LAB. TPSIT 
LAB .TELECOMUNICAZIONI 

LAB. TELECOMUNICAZIONI 
INGLESE 
ITALIANO 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA

CARBONI 
ANTONELLO SISTEMI E RETI

PES GIANCARLO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA 

PUDDU MARCO 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI

COCCO MARIANO MATEMATICA

FONTANA 
VALENTINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

TAMPONI MARIA 
ANTONIETTA LINGUA INGLESE

SEDDA GUIDO GESTIONE PROGETTO ED 
ORGANIZZAZIONE 

D’ANGELO FRANCO 
ANTONIO TELECOMUNICAZIONI

CECCHINI CLAUDIO 
LAB. SISTEMI E RETI  E GESTIONE E 
PROGETTO ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA 

MACIOCCO 
MASSIMO 

LAB TELECOMUNICAZIONI E TPSIT
 

RICCIU GIANCARLO RELIGIONE

ERMINI GIOVANNI TUTOR EDUCAZIONE CIVICA
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO

SISTEMI E RETI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA x 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI 

 

MATEMATICA X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

LINGUA INGLESE  

GESTIONE PROGETTO ED 
ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA  

TELECOMUNICAZIONI  

LAB. SISTEMI E RETI  E GESTIONE E 
PROGETTO ORGANIZZAZIONE DI 

 
X 

LAB TELECOMUNICAZIONI E TPSIT X 

RELIGIONE X 

TUTOR EDUCAZIONE CIVICA  
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

4° ANNO 5° ANNO 

X X 

X X 

 X 

X X 

 X 

X X 

 X 

X X 

X X 

X X 

X X 

 X 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

La classe risulta composta da 18  alunni che provengono dalla quarta, con l’inserimento, nel corso 

del quinto anno, di uno studente ripetente. Non tutti provengono dalla stessa classe terza , diversi 

di loro hanno ripetuto la quarta.  Sono presenti due alu

famiglia e in continuità con gli anni precedenti, è stato predisposto un PdP (Piano Didattico 

Personalizzato). 

Nel corso degli anni la classe ha raggiunto un equilibrio nonostante gli inserimenti dei ripetenti. 

Col susseguirsi degli anni scolastici è stato possibile quindi riscontrare un miglioramento nella 

coesione e momenti di confronto tra gli alunni nonostante in questi due anni a causa 

dell’emergenza corona virus, si siano svolte lezioni in dad .

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

Nel complesso. La classe ha delle sufficienti  potenzialità, è stata sufficientemente collaborativa e 

corretta da un punto di vista disciplinare. 

La classe ha manifestato  grandi difficoltà conseguenti principalmente alla frammentazion

attività in presenza e delle oggettive difficoltà indotte dalla situazione sanitaria. Alle difficoltà 

pregresse si sono aggiunte le altre cause conseguenti a ritmi e modalità di lavoro fortemente 

condizionate dalla pandemia in atto,  che hanno prod

particolarmente gravosa, in particolare negli alunni più fragili emotivamente ed una  generale     

difficoltà di apprendimento in tutte le discipline. In questo quadro, modesti sono stati i livelli di 

competenze raggiunti, ad eccezione di pochi che si sono distinti nell’impegno e nel raggiungimento 
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PROFILO DELLA CLASSE 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

La classe risulta composta da 18  alunni che provengono dalla quarta, con l’inserimento, nel corso 

del quinto anno, di uno studente ripetente. Non tutti provengono dalla stessa classe terza , diversi 

di loro hanno ripetuto la quarta.  Sono presenti due alunni BES per il quale, in accordo con la 

famiglia e in continuità con gli anni precedenti, è stato predisposto un PdP (Piano Didattico 

Nel corso degli anni la classe ha raggiunto un equilibrio nonostante gli inserimenti dei ripetenti. 

usseguirsi degli anni scolastici è stato possibile quindi riscontrare un miglioramento nella 

coesione e momenti di confronto tra gli alunni nonostante in questi due anni a causa 

dell’emergenza corona virus, si siano svolte lezioni in dad . 

L DIALOGO EDUCATIVO 

Nel complesso. La classe ha delle sufficienti  potenzialità, è stata sufficientemente collaborativa e 

corretta da un punto di vista disciplinare.  

La classe ha manifestato  grandi difficoltà conseguenti principalmente alla frammentazion

attività in presenza e delle oggettive difficoltà indotte dalla situazione sanitaria. Alle difficoltà 

pregresse si sono aggiunte le altre cause conseguenti a ritmi e modalità di lavoro fortemente 

condizionate dalla pandemia in atto,  che hanno prodotto un senso di smarrimento e discontinuità 

particolarmente gravosa, in particolare negli alunni più fragili emotivamente ed una  generale     

difficoltà di apprendimento in tutte le discipline. In questo quadro, modesti sono stati i livelli di 

raggiunti, ad eccezione di pochi che si sono distinti nell’impegno e nel raggiungimento 
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La classe risulta composta da 18  alunni che provengono dalla quarta, con l’inserimento, nel corso 

del quinto anno, di uno studente ripetente. Non tutti provengono dalla stessa classe terza , diversi 

nni BES per il quale, in accordo con la 

famiglia e in continuità con gli anni precedenti, è stato predisposto un PdP (Piano Didattico 

Nel corso degli anni la classe ha raggiunto un equilibrio nonostante gli inserimenti dei ripetenti. 

usseguirsi degli anni scolastici è stato possibile quindi riscontrare un miglioramento nella 

coesione e momenti di confronto tra gli alunni nonostante in questi due anni a causa 

Nel complesso. La classe ha delle sufficienti  potenzialità, è stata sufficientemente collaborativa e 

La classe ha manifestato  grandi difficoltà conseguenti principalmente alla frammentazione delle 

attività in presenza e delle oggettive difficoltà indotte dalla situazione sanitaria. Alle difficoltà 

pregresse si sono aggiunte le altre cause conseguenti a ritmi e modalità di lavoro fortemente 

otto un senso di smarrimento e discontinuità 

particolarmente gravosa, in particolare negli alunni più fragili emotivamente ed una  generale     

difficoltà di apprendimento in tutte le discipline. In questo quadro, modesti sono stati i livelli di 

raggiunti, ad eccezione di pochi che si sono distinti nell’impegno e nel raggiungimento 
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di obiettivi ottimali .  Inevitabilmente, il perdurare della crisi sanitaria in atto ha condizionato le 

attività, sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo. In

sono state inevitabilmente rimodulate al fine di garantire quantomeno un percorso il più 

funzionale possibile al completamento degli apprendimenti atti a garantire una sufficiente 

formazione di fine percorso scolas
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di obiettivi ottimali .  Inevitabilmente, il perdurare della crisi sanitaria in atto ha condizionato le 

attività, sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo. In questo contesto, tutte le programmazioni 

sono state inevitabilmente rimodulate al fine di garantire quantomeno un percorso il più 

funzionale possibile al completamento degli apprendimenti atti a garantire una sufficiente 

formazione di fine percorso scolastico.  
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di obiettivi ottimali .  Inevitabilmente, il perdurare della crisi sanitaria in atto ha condizionato le 

questo contesto, tutte le programmazioni 

sono state inevitabilmente rimodulate al fine di garantire quantomeno un percorso il più 

funzionale possibile al completamento degli apprendimenti atti a garantire una sufficiente 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
 
Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  
per periodo scolastico 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le verifiche sono state svolte in coerenza 
con quanto deliberato dal Collegio Docenti.
Nella fase DaD, sono stati utilizzati gli 
strumenti messi a disposizione dalla 
piattaforma utilizzata per l’organizzazione 
di verifiche: 
- in modalità sincrona

con video interrogazioni in modalità 
“meet presso l’aula virtuale dei 
rispettivi gruppi clasroom) o con prove 
in modalità “instant” sottoposte agli 
studenti secondo le diverse forme 
disponibili  

- in modalità 
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 elaborati 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 messe 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. Nei periodi in cui si 
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Le verifiche sono state svolte in coerenza 
con quanto deliberato dal Collegio Docenti. 
Nella fase DaD, sono stati utilizzati gli 
strumenti messi a disposizione dalla 
piattaforma utilizzata per l’organizzazione 

sincrona (principalmente 
con video interrogazioni in modalità 
“meet presso l’aula virtuale dei 
rispettivi gruppi clasroom) o con prove 

instant” sottoposte agli 
studenti secondo le diverse forme 

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

Inoltre, sono state rilevate e fatte oggetto 

la presenza e la fattiva partecipazione 

la puntualità nel rispetto delle 

la cura nello svolgimento e nella 
consegna degli elaborati 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 messe a disposizione.  
In questo modo si è cercato, nei limiti della 

ne emergenziale, di avere a 
disposizione un numero congruo di 
valutazioni che consentissero di esprimere 
un giudizio complessivo. Nei periodi in cui si 
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Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  
 
 Credito scolastico 
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era in presenza o alternativamente alla dad, 
le verifiche si sono svolte normalmente.

Strumenti di osservazione del comportamento e 
 Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF

Vedi fascicolo studenti 
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era in presenza o alternativamente alla dad, 
le verifiche si sono svolte normalmente. 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 
dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella:
 

NON REALIZZATI PER EMERGENZA COVID
pcto 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella:
 

Titolo del percorso: Costituzione, Sviluppo 
Cittadinanza digitale 
Il pensiero e la comunicazione, la libertà di
pensiero, di opinione e di espressione, Art. 21 Cost.
Storia dei partiti- Il senso della politica
al tempo del Fascismo: il cammino storico dell’Europa
Commissioni- lo sviluppo sostenibile
Educazione alla salute- il benessere del cittadino
agroalimentari- tutela del patrimonio ambientale Difesa e 
conservazione della biodiversità-
 
Cultura dei diritti e dei doveri- il senso del dovere 
del rispetto, Dignità del lavoratore
Cittadinanza digitale – l’uso consapevole dei social media e 
la competenza digitale- Fake news, 
Analisi del documentario “The Social Dilemma.

Towards responsible and active citzenship:1) citizens 
comunites and states;2)the power of sym
communities; 4) education and active citizens.
I principi fondamentali della costituzione, articoli da 1 all’11

incontri formativi di educazione civica“Vivere e Convivere”
su legalità, eco sostenibilità, e salvaguardia
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dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
NON REALIZZATI PER EMERGENZA COVID-19 se non in parte  soprattutto con gl’incontri online di 

Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella:

PERCORSI di Educazione civica 
Costituzione, Sviluppo sostenibile Discipline coinvolte

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

Italiano/storia 

Il senso della politica- L’Educazione civica 
Fascismo: il cammino storico dell’Europa- Le 
lo sviluppo sostenibile-Assemblea ONU 

storia 

il benessere del cittadino- Le risorse 
tutela del patrimonio ambientale Difesa e 

- la risorsa acqua 

Scienze motorie

il senso del dovere -la cultura 
del rispetto, Dignità del lavoratore 

Religione 

l’uso consapevole dei social media e 
Fake news, Cyberbullismo, Haters. 

Analisi del documentario “The Social Dilemma. 

Discipline Tecniche

Towards responsible and active citzenship:1) citizens 
comunites and states;2)the power of symbol;3)new 
communities; 4) education and active citizens. 

Inglese 

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

incontri formativi di educazione civica“Vivere e Convivere” 
salvaguardia della natura. 

Esperti esterni (Carabinieri, 
forestale, giudici, ecc.) 
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dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

19 se non in parte  soprattutto con gl’incontri online di 

Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella: 

Discipline coinvolte 

 

Scienze motorie 

Discipline Tecniche 

Tutor di educazione civica 

Esperti esterni (Carabinieri, 
forestale, giudici, ecc.)  
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento
tabella: 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL)
Titolo del percorso 

Formazione nell’ambito della 
Sicurezza e Salute nei Luoghi di 
Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 
– Rischio medio 
Attività formative in aula. 
Partecipazione a incontri e 
convegni. 
 
Partecipazione a incontri e 
convegni nel corso del primo 
quadrimestre 
In seguito all’emergenza 
COVID-19 la classe non ha 
svolto altre ore nell’ambito 
del PCTO 
STUDIO, LAVORO, IMPARO 
Progetto “Fibra ottica” 
(maggio 2021 – ore effettive 
da valutare in funzione della 
disponibilità di ore da svolgere 
in presenza presso il 
laboratorio 
Progetto Cisco– Corso Cisco 
Networking Academy 
“Introduzione alla 
Cybersecurity 
Progetto “SPECIALIzziamoci” - 
Azione 2 “Impianti TV 
centralizzati satellitari o DVB-
T” Progetto 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL)
Periodo Durata Discipline 

coinvolte
III anno 

Anno scolastico Tutte

IV Anno scolastico Tutte 

V   
V   

V 15 ore Inglese, 
telecomunicazi
oni 

 
 
V 

20 ore 
 
 
 

Discipline 
d’indirizzo
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
(ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

Tutte Istituto scolastico 

Istituto scolastico 
per la prima parte 

 
 

Inglese, 
telecomunicazi

Parte in Istituto 
Parte in DAD 

Discipline 
d’indirizzo 

 Collegamenti 
online 
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 “SPECIALIzziamoci” - Azione 3 
“Realizzazione di impianti per 
la diffusione sonora” 
 
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
responsabili delle attività di PCTO.
La gestione dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid
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, rispett
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 tecn
contraddistinti per un approccio di tipo pratico
Nel seguito si riportano in estrema sintesi le attività svolte nel corso di quest’anno scolastico. 

Progetto “SPECIALIzziamoci” - Azione 2 

Ci si è avvalsi del supporto di un formatore esperto esterno di OFFEL srl nel corso di 2 incontri a 
distanza in data 1 marzo e 8 marzo 2021 per l’uso di uno strumento misuratore di campo.
Progetto “SPECIALIzziamoci” - Azione 3 “Realizzazione di impianti per la diffusione sonora” 
ore) 
Incontri di formazione on line (periodo marzo 
azienda leader nel mondo nella progettazione, produzione e commercial
sistemi ad alta tecnologia per l'Audio Professionale. 
Progetto Cisco (15 ore) – Corso Cisco Networking Academy “Introduzione alla Cybersecurity”
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 20 ore  

Progetto PCTO 2020/2021 “STUDIO, LAVORO, IMPARO” 
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
responsabili delle attività di PCTO. 
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, 

r 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, rispett

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. 

Azione 2 “Impianti TV centralizzati satellitari o DVB

Ci si è avvalsi del supporto di un formatore esperto esterno di OFFEL srl nel corso di 2 incontri a 
distanza in data 1 marzo e 8 marzo 2021 per l’uso di uno strumento misuratore di campo.

Azione 3 “Realizzazione di impianti per la diffusione sonora” 

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.  

Corso Cisco Networking Academy “Introduzione alla Cybersecurity”
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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 

19 e i relativi protocolli di 
sicurezza hanno logicamente condizionato lo svolgimento e la programmazione dei PCTO, 

r 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, rispetto a quelle 

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 

ologico per la realizzazione di percorsi che si sono 

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

“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 incontri a 
distanza in data 1 marzo e 8 marzo 2021 per l’uso di uno strumento misuratore di campo. 

Azione 3 “Realizzazione di impianti per la diffusione sonora” - (20 

con gli esperti esterni di RCF, 
izzazione di prodotti e 

Corso Cisco Networking Academy “Introduzione alla Cybersecurity” 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti nel 
la trattazione dei seguenti percorsi di CLIL in lingua inglese riassunti nella seguente tabella:
 

CLIL (Content and Language integrated Learning)
Titolo del percorso 
Non svolto 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti nel 
la trattazione dei seguenti percorsi di CLIL in lingua inglese riassunti nella seguente tabella:

CLIL (Content and Language integrated Learning)
Discipline coinvolte
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti nel corso del terzo anno 
la trattazione dei seguenti percorsi di CLIL in lingua inglese riassunti nella seguente tabella: 

CLIL (Content and Language integrated Learning) 
Discipline coinvolte 
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ATTIVITÀ DI

TIPOLOGIA OGGETTO
 
Visite guidate 

 
Sospesi per emergenza COVID
 
 

Viaggio di istruzione Sospesi per emergenza COVID
 
 
 
 
Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
  

 
 
 
 
Sospesi per emergenza COVID
 
 
 
 
 

 Incontri con 
esperti 

Con gli Esperti di PCTO e Educazione 
Civica 

  
Orientamento 

Incontro online, Dipartimento di 
meccanica università di Cagliari
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

OGGETTO LUOGO 
 

Sospesi per emergenza COVID-19  
 
 

Sospesi per emergenza COVID-19  
 
 
 
 

Sospesi per emergenza COVID-19  
 
 
 
 
 

Con gli Esperti di PCTO e Educazione  

Incontro online, Dipartimento di 
meccanica università di Cagliari 

meet 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DURATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
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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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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
Piano triennale dell’offerta formativa 

Programmazioni dipartimenti didattici 

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

alunni 

Verbali consigli  di classe e scrutini 

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
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Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
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ALLEGATO n. 1
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
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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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DOCENTE PES GIANCARLO 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/2021 

 CLASSE  
5^A  

DISCIPLINA 
ITALIANO

Il Romanticismo; 
Il Romanticismo tedesco e italiano; 
Il Romanticismo italiano: G. Leopardi; 
Il Pessimismo leopardiano: storico e cosmico ed eroico
Da Le Operette Morali: Dialogo di un Islandese e la Natura.
Da I Canti: A Silvia; La Quiete dopo la Tempesta; Il Sabato 
del Villaggio e L’Infinito; 
Il Positivismo 
Il Positvismo e il Naturalismo; 
Il romanzo moderno; 
La Scapigliatura Milanese; 
Il Verismo; 
G. Verga e il Verismo: Nedda bozzetto siciliano
Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; La Lupa; 
Rusticane: La Roba e Libertà. 
Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo;
Le Secessioni artistiche e il Decadentismo; le avanguardie 
secessioniste. 
G. Pascoli: la vita e le opere; La poetica del 
Da Myricae: Lavandare, Novembre, Lampo, Temporale; 
Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno.
Il restante mese di aprile, e fino al 15 maggio, sarà
per quanto possibile, agli argomenti letterari che seguono: 
Gabriele D'Annuzio: vita e opere. 
Il Piacere: analisi e struttura del romanzo
Pastori; La Sera Fiesolana e La Pioggia nel Pineto;
Pirandello: la vita e le opere; Il Fu Mattia Pascal
del romanzo e i personaggi. 
Da Novelle per un Anno analisi e commento di 
La Patente. 
I poeti e la grande guerra.  
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DISCIPLINA  
ITALIANO 

 
cosmico ed eroico. 

Le Operette Morali: Dialogo di un Islandese e la Natura. 
I Canti: A Silvia; La Quiete dopo la Tempesta; Il Sabato 

Nedda bozzetto siciliano;  
Vita dei Campi: Rosso Malpelo; La Lupa; da Novelle 

Mastro Don Gesualdo; 
Decadentismo; le avanguardie 

G. Pascoli: la vita e le opere; La poetica del Fanciullino;  
Lavandare, Novembre, Lampo, Temporale; Da 

Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno. 
Il restante mese di aprile, e fino al 15 maggio, sarà dedicato, 
per quanto possibile, agli argomenti letterari che seguono:  

analisi e struttura del romanzo.; da Alcyone: 
La Pioggia nel Pineto; 
Il Fu Mattia Pascal: struttura 

analisi e commento di La Giara e 
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(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza)

DOCENTI PES GIANCARLO 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza)

Anno Scolastico 2019/2020 

 CLASSE  
5^A  

DISCIPLINA 
STORIA

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

La Restaurazione e i moti liberali.
Scienza e Tecnica nell’800. 
IL Positivismo e il Neoidealismo.
Il Risorgimento italiano: i protagonisti,
L'Unità d'Italia, Roma capitale.
Le imprese coloniali e l’imperialismo.
La Questione Meridionale. 
Tra ‘800 e ‘900: la società civile.
L’Età giolittiana. 
La società di massa in Italia e il sistema 
giolittiano. 
L’economia in Italia durante in pe
giolittiano. 
L’economia nella società di massa e la nuova 
organizzazione del lavoro: i sindacati.
Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.
Militarismo e pacifismo. 
La Prima Guerra Mondiale: gli stati coinvolti.
L’intervento di USA e Italia nel 
Fine del conflitto e Conferenza di Parigi.
La Rivoluzione Russa del febbraio 1917.
La Rivoluzione bolscevica, nascita dell’URSS.
Lenin e la NEP. 
Il Primo Dopoguerra in Italia. La marcia su 
Roma: Mussolini al potere. 
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(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

DISCIPLINA  
STORIA 

La Restaurazione e i moti liberali. 

IL Positivismo e il Neoidealismo. 
Il Risorgimento italiano: i protagonisti, gli ideali. 
L'Unità d'Italia, Roma capitale. 
Le imprese coloniali e l’imperialismo. 

Tra ‘800 e ‘900: la società civile. 

La società di massa in Italia e il sistema 

L’economia in Italia durante in periodo 

L’economia nella società di massa e la nuova 
organizzazione del lavoro: i sindacati. 
Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. 

La Prima Guerra Mondiale: gli stati coinvolti. 
L’intervento di USA e Italia nel conflitto. 
Fine del conflitto e Conferenza di Parigi. 
La Rivoluzione Russa del febbraio 1917. 
La Rivoluzione bolscevica, nascita dell’URSS. 

Il Primo Dopoguerra in Italia. La marcia su 
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N. B.  
Entro il quindici maggio e non oltre la fine del mese si intendono portare a termine i seguenti 
argomenti: 
La Repubblica di Weimer. 
La dittatura fascista e gli anni del consenso.
La dittatura sovietica: lo Stalinismo
Il Nazionalsocialismo: Hitler al potere; nascita del 
La guerra di Spagna, L'annessione dell'Austria e le leggi razziali. Scoppio della II Guerra Mondial
  

 

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

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

 

 

 

maggio e non oltre la fine del mese si intendono portare a termine i seguenti 

La dittatura fascista e gli anni del consenso. 
lo Stalinismo. 

Il Nazionalsocialismo: Hitler al potere; nascita del Terzo Reich. 
La guerra di Spagna, L'annessione dell'Austria e le leggi razziali. Scoppio della II Guerra Mondial
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maggio e non oltre la fine del mese si intendono portare a termine i seguenti 

La guerra di Spagna, L'annessione dell'Austria e le leggi razziali. Scoppio della II Guerra Mondial 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTI 
ANTONELLO CARBONI

CLAUDIO CECCHINI
 

Premessa 

Nella redazione del presente documento sono stati 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 
attività condotte. 

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 ne

Nello specifico, è possibile individuare un ristretto gruppo di allievi dotato di ottime potenzialità, 
che si è sempre contraddistinto per l’impegno e la partecipazione. Un secondo gruppo, il più 
numeroso, ha dimostrato sufficienti capacità e discrete competenze e conoscenze di base, ma si è 
reso spesso necessario stimolare una maggiore partecipazione al dialogo educativo. Per un piccolo 
gruppo, residuale, hanno trovato evidenza difficoltà e carenze che hanno reso necessaria du
tutto l’anno un’attività mirata al recupero dei principali prerequisiti e un costante sostegno in 
itinere, anche per superare limiti conseguenti ad una manifesta difficoltà di concentrazione, e la 
necessità di continui richiami per limitare le distra

In termini generali, opportunamente richiamata la classe svolge con sufficiente diligenza il proprio 
lavoro in aula, seppur con le dovute eccezioni, ma si registra una naturale tendenza a 
sottovalutare o, spesso, ad ignorare, il lavoro proposto a c

Tali osservazioni hanno trovato conferma anche nel corso delle attività in DaD, durante le quali 
l’impegno e la partecipazione si sono manifestate con le medesime dinamiche, con gli alunni più 
bravi e motivati che hanno continuato a manifestare inter
partecipazione; per gli altri, invece, è stato necessario intervenire con i necessari richiami e 
solleciti. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/2021 

ANTONELLO CARBONI CLASSE  
5^A  

DISCIPLINA 
SISTEMI E RETICECCHINI 

Nella redazione del presente documento sono stati 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 

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. 

Nello specifico, è possibile individuare un ristretto gruppo di allievi dotato di ottime potenzialità, 
che si è sempre contraddistinto per l’impegno e la partecipazione. Un secondo gruppo, il più 

ienti capacità e discrete competenze e conoscenze di base, ma si è 
reso spesso necessario stimolare una maggiore partecipazione al dialogo educativo. Per un piccolo 
gruppo, residuale, hanno trovato evidenza difficoltà e carenze che hanno reso necessaria du
tutto l’anno un’attività mirata al recupero dei principali prerequisiti e un costante sostegno in 
itinere, anche per superare limiti conseguenti ad una manifesta difficoltà di concentrazione, e la 
necessità di continui richiami per limitare le distrazioni.  

In termini generali, opportunamente richiamata la classe svolge con sufficiente diligenza il proprio 
lavoro in aula, seppur con le dovute eccezioni, ma si registra una naturale tendenza a 
sottovalutare o, spesso, ad ignorare, il lavoro proposto a casa.  

Tali osservazioni hanno trovato conferma anche nel corso delle attività in DaD, durante le quali 
l’impegno e la partecipazione si sono manifestate con le medesime dinamiche, con gli alunni più 
bravi e motivati che hanno continuato a manifestare interesse e a garantire impegno e 
partecipazione; per gli altri, invece, è stato necessario intervenire con i necessari richiami e 
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DISCIPLINA  
SISTEMI E RETI 

Nella redazione del presente documento sono stati esplicitati gli argomenti delle diverse unità di 
apprendimento, i metodi e gli strumenti impiegati, i materiali di studio proposti e le modalità di 

alunni, che hanno costituito il riferimento per la valutazione delle 

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

Nello specifico, è possibile individuare un ristretto gruppo di allievi dotato di ottime potenzialità, 
che si è sempre contraddistinto per l’impegno e la partecipazione. Un secondo gruppo, il più 

ienti capacità e discrete competenze e conoscenze di base, ma si è 
reso spesso necessario stimolare una maggiore partecipazione al dialogo educativo. Per un piccolo 
gruppo, residuale, hanno trovato evidenza difficoltà e carenze che hanno reso necessaria durante 
tutto l’anno un’attività mirata al recupero dei principali prerequisiti e un costante sostegno in 
itinere, anche per superare limiti conseguenti ad una manifesta difficoltà di concentrazione, e la 

In termini generali, opportunamente richiamata la classe svolge con sufficiente diligenza il proprio 
lavoro in aula, seppur con le dovute eccezioni, ma si registra una naturale tendenza a 

Tali osservazioni hanno trovato conferma anche nel corso delle attività in DaD, durante le quali 
l’impegno e la partecipazione si sono manifestate con le medesime dinamiche, con gli alunni più 

esse e a garantire impegno e 
partecipazione; per gli altri, invece, è stato necessario intervenire con i necessari richiami e 
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A parte le problematiche indicate, che hanno coinvolto soprattutto gli aspetti didattici, non sono 
stati rilevati, nel corso dell’anno, ulteriori significativi problemi disciplinari.  Il clima è sempre stato 
sereno e gli allievi si sono dimostrati corretti nei rapporti interpersonali tanto con i compagni 
quanto con i docenti. 

Unità di apprendimento 

N. TITOLO UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

1 
VLAN: VIRTUAL 

LOCAL AREA 

NETWORK 

 Principali 
caratteristiche delle 
VLAN

 Vantaggi introdotti 
dall’uso delle VLAN

 VTP: Vlan Trunking 
Protocol

 Inter
(router

2 

TECNICHE 

CRITTOGRAFICHE PER 

LA PROTEZIONE DEI 
DATI 

 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)
 

 

 
 
 
Private Network
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A parte le problematiche indicate, che hanno coinvolto soprattutto gli aspetti didattici, non sono 
corso dell’anno, ulteriori significativi problemi disciplinari.  Il clima è sempre stato 

sereno e gli allievi si sono dimostrati corretti nei rapporti interpersonali tanto con i compagni 

CONTENUTI ANNOTAZIONI

Principali 
caratteristiche delle 
VLAN 
Vantaggi introdotti 
dall’uso delle VLAN 
VTP: Vlan Trunking 
Protocol 
Inter-VLAN routing 
(router-on-a-stick) 

 

La sicurezza nelle reti 
Crittografia e 
crittoanalisi 
Crittografia a chiave 
simmetrica e 
asimmetrica 
Certificati e firma 
digitale 

 

Access Control List 
(ACL) 

 ACL standard 
 ACL estese 

 Firewall 
 DMZ 
 VPN-Virtual 
Private Network 
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A parte le problematiche indicate, che hanno coinvolto soprattutto gli aspetti didattici, non sono 
corso dell’anno, ulteriori significativi problemi disciplinari.  Il clima è sempre stato 

sereno e gli allievi si sono dimostrati corretti nei rapporti interpersonali tanto con i compagni 

ANNOTAZIONI 
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6 
LABORATORIO: LA 

SIMULAZIONE DELLE 

RETI 

 Creazione di VLAN
 VLAN con protocollo 

VTP
 Inter

tradizionale o con 
Router

 Access Control List
 

 

 

 

 
Address Translation) 
statico e dinamico 
 
Port Address 
Translation 
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Creazione di VLAN 
VLAN con protocollo 
VTP 
Inter-VLAN 
tradizionale o con 
Router-on-a-stick 
Access Control List 

 ACL standard 
 ACL estese blocco 

di un IP 
 ACL estese blocco 

di un servizio 
 ACL e DMZ 

 NAT (Network 
Address Translation) 
statico e dinamico (*) 
 PAT Overload - 
Port Address 
Translation (*) 
 Protocollo OSPF (*) 

 Confronto con il 
Protocollo RIPv2 

 OSPF area singola  
 OSPF area 

multipla 

Per lo svolgimento delle esercitazioni di 
laboratorio è stato utilizzato “Packet 
Tracer”, software didattico distribuito 
liberamente agli studenti ed istruttori del 
programma Cisco Networking Academy.
Per lo svolgimento delle attività in DAD si è 
resa necessaria l’installazione del 
programma sul proprio computer 
personale. 
Per gli studenti che non hanno avuto la 
possibilità di utilizzare il software è stato 
necessario predisporre opportune schede di 
lavoro in formato .doc, .docx o pdf, 
facilmente compilabili, che hanno 
consentito uno svolgimento guidato delle 
esercitazioni o, comunque, l’utilizzo dei 
principali comandi e procedure.
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Per lo svolgimento delle esercitazioni di 
tilizzato “Packet 

Tracer”, software didattico distribuito 
liberamente agli studenti ed istruttori del 
programma Cisco Networking Academy. 
Per lo svolgimento delle attività in DAD si è 
resa necessaria l’installazione del 
programma sul proprio computer 

Per gli studenti che non hanno avuto la 
possibilità di utilizzare il software è stato 
necessario predisporre opportune schede di 
lavoro in formato .doc, .docx o pdf, 
facilmente compilabili, che hanno 
consentito uno svolgimento guidato delle 

ioni o, comunque, l’utilizzo dei 
principali comandi e procedure. 
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DOCENTE COCCO MARIANO

RIMODULAZIONE DEGLI  OBIETTIVI GENERALI

La situazione conseguente all’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato il regolare 
svolgimento di quanto inizialmente programmato, per quanto la stessa tenesse conto delle 
inevitabili limitazioni conseguenti al percorso di recupero di ciascun alunno 
precedente anno scolastico 2019/20. 

La necessaria   Rimodulazione, tiene conto di quanto già definito nella Programmazione di Classe, 
tenendo in giusta considerazione quanto  formulato ad inizio d’anno scolastico  a livello  d’istituto, 
in relazione  al PTOF e dai Dipartimenti disciplinari. 

 In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza, praticamente attivata per quasi tutto l’intero anno scolastico, imposti gli dai 
diversi DPC conseguenti all’evolversi dei livelli di criticità sanitaria.

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi 

- conoscere il concetto di funzione e sua rappresentazione grafica

- conoscere il concetto di limite e saper determinare il limite delle funzioni r

- Disporre degli strumenti di base del calcolo differenziale

Si sono rese necessarie delle limitazioni negli approfondimenti dello studio  di funzione e 
l’eliminazione di un modulo, il quarto sul calcolo integrale, ed una notevole riduzione del terzo 
calcolo differenziale. 

Si sono proposte lezioni in presenza alternate con lezioni in modalità a distanza , ( a partire dal 5 
novembre 2020), sia di tipo sincrono sia di tipo asincrono. Le lezioni sono state sempre del tipo  
dialogate  e  problematizzate,  accompagnate da esercitazioni di gruppo, perché ritenute le più  
indicate anche  per garantire un tempestivo recupero delle difficoltà.

Gli strumenti di lavoro sono stati diversi :

Sono stati utilizzati diverse modalità di lavoro, in particolare la lez
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/2021 

COCCO MARIANO CLASSE  
5^A  

DISCIPLINA 
MATEMATICA

RIMODULAZIONE DEGLI  OBIETTIVI GENERALI 

La situazione conseguente all’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato il regolare 
svolgimento di quanto inizialmente programmato, per quanto la stessa tenesse conto delle 
inevitabili limitazioni conseguenti al percorso di recupero di ciascun alunno 
precedente anno scolastico 2019/20.  

La necessaria   Rimodulazione, tiene conto di quanto già definito nella Programmazione di Classe, 
tenendo in giusta considerazione quanto  formulato ad inizio d’anno scolastico  a livello  d’istituto, 
n relazione  al PTOF e dai Dipartimenti disciplinari.  

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza, praticamente attivata per quasi tutto l’intero anno scolastico, imposti gli dai 

si DPC conseguenti all’evolversi dei livelli di criticità sanitaria. 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi  

conoscere il concetto di funzione e sua rappresentazione grafica 

conoscere il concetto di limite e saper determinare il limite delle funzioni r

Disporre degli strumenti di base del calcolo differenziale 

Si sono rese necessarie delle limitazioni negli approfondimenti dello studio  di funzione e 
l’eliminazione di un modulo, il quarto sul calcolo integrale, ed una notevole riduzione del terzo 

Si sono proposte lezioni in presenza alternate con lezioni in modalità a distanza , ( a partire dal 5 
novembre 2020), sia di tipo sincrono sia di tipo asincrono. Le lezioni sono state sempre del tipo  

e,  accompagnate da esercitazioni di gruppo, perché ritenute le più  
indicate anche  per garantire un tempestivo recupero delle difficoltà. 

Gli strumenti di lavoro sono stati diversi : 

Sono stati utilizzati diverse modalità di lavoro, in particolare la lezione/applicazione, ossia 
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DISCIPLINA  
MATEMATICA 

La situazione conseguente all’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato il regolare 
svolgimento di quanto inizialmente programmato, per quanto la stessa tenesse conto delle 
inevitabili limitazioni conseguenti al percorso di recupero di ciascun alunno (PAI) dovute  al 

La necessaria   Rimodulazione, tiene conto di quanto già definito nella Programmazione di Classe, 
tenendo in giusta considerazione quanto  formulato ad inizio d’anno scolastico  a livello  d’istituto, 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza, praticamente attivata per quasi tutto l’intero anno scolastico, imposti gli dai 

conoscere il concetto di limite e saper determinare il limite delle funzioni reali.  

Si sono rese necessarie delle limitazioni negli approfondimenti dello studio  di funzione e 
l’eliminazione di un modulo, il quarto sul calcolo integrale, ed una notevole riduzione del terzo sul 

Si sono proposte lezioni in presenza alternate con lezioni in modalità a distanza , ( a partire dal 5 
novembre 2020), sia di tipo sincrono sia di tipo asincrono. Le lezioni sono state sempre del tipo  

e,  accompagnate da esercitazioni di gruppo, perché ritenute le più  

ione/applicazione, ossia 
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spiegazione 

• Videolezione / Appunti del docente

• Software didattici 

 Il controllo dei livelli di apprendimento in itinere è avvenuto attraverso :

• test e prove semi strutturate al termine di ogni U.D.;

• verifiche/ dibattito per constatare l’apprendimento al termine di ogni u.d. 

• esercitazioni guidate  

• valutazione / correzione dei compiti assegnati a casa

Gli Strumenti per la verifica sommativa

Sono state svolte : 

• verifiche scritte con quesiti aperti e problemi  

• test semi strutturati e strutturati

• verifiche orali  

La verifica e l’accertamento finale delle competenze, alcune in presenza altre  con verifiche in 
live.  Si è sempre comunicato  agli studenti  i criteri di valutazione.

 TITOLO UNITA’ DI APPRENDIMENTO

1 Richiamo:  Richiamo Funzioni  esponenziali e logaritmiche .
 
 

2 L Funzioni reali. I Limiti.

3 Il Calcolo differenziale.

4 Studio di funzione  ed eventuali cenni al calcolo integrale
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Videolezione / Appunti del docente 

Il controllo dei livelli di apprendimento in itinere è avvenuto attraverso : 

test e prove semi strutturate al termine di ogni U.D.; 

verifiche/ dibattito per constatare l’apprendimento al termine di ogni u.d. 

valutazione / correzione dei compiti assegnati a casa 

verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazio

verifiche scritte con quesiti aperti e problemi   

test semi strutturati e strutturati 

La verifica e l’accertamento finale delle competenze, alcune in presenza altre  con verifiche in 
icato  agli studenti  i criteri di valutazione. 

TITOLO UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Richiamo:  Richiamo Funzioni  esponenziali e logaritmiche . Dal  15/09  al 10/11

L Funzioni reali. I Limiti. Dal  11/11  al 15/01

Il Calcolo differenziale. Dal

Studio di funzione  ed eventuali cenni al calcolo integrale Dal  06/04  al 20/05
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verifiche/ dibattito per constatare l’apprendimento al termine di ogni u.d.  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione).  

La verifica e l’accertamento finale delle competenze, alcune in presenza altre  con verifiche in 

TEMPI 
Dal  15/09  al 10/11 

Dal  11/11  al 15/01 

Dal  16/01  al 05/04 

Dal  06/04  al 20/05 
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 

Modulo 1 : Recupero dei contenuti (PAI) : 

● PAI :  richiamo concetto di Funzione. Classificazione delle Funzioni 
algebriche. Dominio. Simmetria . studio dell’intersezione con gli assi . 
Studio del segno di una Funzione.

Modulo  n. 2:   Funzioni  reali e Limiti. 

● U.D.1 Ripasso : Ripasso : le  Funzioni reali. classificazione e dominio 
delle funzioni trascendenti ( in particolare logaritmiche ed 
esponenziali) 

● (Richiamo algebra di base: equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Sistemi di equazioni e sistemi di disequazioni. Equazio
di grado superiore) 

●  Funzioni trascendenti crescenti e decrescenti; funzioni pari, dispari e  
periodiche. Intervalli di positività e negatività , intersezione con gli 
assi. Studio del segno di una funzione.

● U.D.2: i Limiti di una funzione
analitica e grafica.  

● Limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito.

● Limite finito ed infinito per x che tende ad un valore infinito. limite 
destro e sinistro.  

● Funzioni convergenti divergenti ed indet

● Teoremi sui limiti : unicità del limite; della permanenza del segno e del 
confronto e dell’esistenze del limite di una funzione monotona. ( solo 
enunciati ed interpretazione intuitiva e geometrica). 

● operazioni sui limiti: limiti della somma, del

Forme indeterminate 


  ;0
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA  

Modulo 1 : Recupero dei contenuti (PAI) :  

PAI :  richiamo concetto di Funzione. Classificazione delle Funzioni 
algebriche. Dominio. Simmetria . studio dell’intersezione con gli assi . 
Studio del segno di una Funzione. 

Modulo  n. 2:   Funzioni  reali e Limiti.  

Ripasso : le  Funzioni reali. classificazione e dominio 
delle funzioni trascendenti ( in particolare logaritmiche ed 

(Richiamo algebra di base: equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Sistemi di equazioni e sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni 

Funzioni trascendenti crescenti e decrescenti; funzioni pari, dispari e  
periodiche. Intervalli di positività e negatività , intersezione con gli 
assi. Studio del segno di una funzione. 

U.D.2: i Limiti di una funzione reale di variabile reale: definizione 

Limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito. 

Limite finito ed infinito per x che tende ad un valore infinito. limite 

Funzioni convergenti divergenti ed indeterminate. 

Teoremi sui limiti : unicità del limite; della permanenza del segno e del 
confronto e dell’esistenze del limite di una funzione monotona. ( solo 
enunciati ed interpretazione intuitiva e geometrica).  

operazioni sui limiti: limiti della somma, del prodotto, e del quoziente. 








0

0
;;

. Richiamo al concetto di infiniti ed 
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Periodo : settembre 
/ ottobre 

 

                                                        

Ripasso : le  Funzioni reali. classificazione e dominio 
delle funzioni trascendenti ( in particolare logaritmiche ed 

(Richiamo algebra di base: equazioni e disequazioni di secondo grado. 
ni e disequazioni 

Funzioni trascendenti crescenti e decrescenti; funzioni pari, dispari e  
periodiche. Intervalli di positività e negatività , intersezione con gli 

Teoremi sui limiti : unicità del limite; della permanenza del segno e del 

  Primo 
quadrimestre 

 

Periodo : Ottobre/ 

 

  

 

 

Novembre 

 

 

          

     

 

 

Dicembre  
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infinitesimi 

 

● U.D.3 Funzioni continue in un punto e in un intervallo . Teoremi sulla 
continuità: Teorema di Weierstrass
degli zeri (solo interpretazione grafica) 

● U.D.4 funzioni monotone. Punti di discontinuità di prima di seconda e 
di terza specie. La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 
Grafico  probabile di una funzione.

Modulo  n. 3 :  Il Calcolo differenziale

● U.D.1 Definizioni: rapporto incrementale e derivata di un
        funzione; significato algebrico e geometrico del rapporto 

incrementale e della derivata. Derivata destra e sinistra.

U.D. 2 retta tangente e perpendicolare al grafico di una funzione. 

● I punti stazionari, punti di non derivabilità. Continuità e 
derivabilità. Teorema ( senza dimostrazione ). Le derivate 
fondamentali 

 
Gli argomenti riportati sono stati svolti entro il giorno 22 aprile 2021.
Di seguito si riportano gli argomenti che si ritiene possano esser svolti, 
attuali emergenze sanitarie. 
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U.D.3 Funzioni continue in un punto e in un intervallo . Teoremi sulla 
continuità: Teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza 
degli zeri (solo interpretazione grafica)  

U.D.4 funzioni monotone. Punti di discontinuità di prima di seconda e 
di terza specie. La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

unzione. 

Modulo  n. 3 :  Il Calcolo differenziale 

U.D.1 Definizioni: rapporto incrementale e derivata di un 
funzione; significato algebrico e geometrico del rapporto 
incrementale e della derivata. Derivata destra e sinistra. 

U.D. 2 retta tangente e perpendicolare al grafico di una funzione.  

I punti stazionari, punti di non derivabilità. Continuità e 
ivabilità. Teorema ( senza dimostrazione ). Le derivate 

Gli argomenti riportati sono stati svolti entro il giorno 22 aprile 2021. 
Di seguito si riportano gli argomenti che si ritiene possano esser svolti, compatibilmente con le 
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     Secondo 
quadrimestre 

 

Gennaio 

 

 Gennaio /Febbraio  

 

Marzo  

 

    22   Aprile  

 

       

  

compatibilmente con le 
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(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza)

DOCENTE MARCO PUDDU 

 
Descrizione 
sintetica della 
situazione generale 
della classe rispetto 
alla situazione di 
partenza  
e profitto generale 

La Classe composta da n°13 alunni, tutti maschi, di cui 12 frequentanti 
per l'intero 
sono gradualmente migliorati così come il comportamento ma i livelli 
sono comunque discreti.  La classe ha dimostrato di essere 
fondamentalmente unita.

Andamento 
disciplinare   
 

In generale la c
comportamento corretto ma con discreta applicazione che è andato 
progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e 
responsabilità. Alla fine dell'anno il livello di attenzione è sensibilmente 
migliorato raggiungendo livelli accettabili.

Verifiche e 
considerazioni 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 
attrezzature specifiche. L'U. D. che è stata di fatto stralciata dal 
programma previsto è quella riguardante la programmazione dei socket. 
Il metodo seguito è stato quello delle lezioni frontali con esempi prat
verifiche eseguite su pc.
Il progressivo miglioramento complessivo dal primo al secondo 
quadrimestre è un segno di maturità e di progressiva scolarizzazione.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO ALLIEVI: ESITI INIZIALI (COME RIPORTATO NELLA 
PROGRAMMAZIONE)  
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza)

Anno Scolastico 2019/2020 

 CLASSE  
5^C  

DISCIPLINA 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI

SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI

(TPSIT)

La Classe composta da n°13 alunni, tutti maschi, di cui 12 frequentanti 
per l'intero anno scolastico. L’attenzione, la partecipazione e l’impegno 
sono gradualmente migliorati così come il comportamento ma i livelli 
sono comunque discreti.  La classe ha dimostrato di essere 
fondamentalmente unita. 

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

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 
attrezzature specifiche. L'U. D. che è stata di fatto stralciata dal 
programma previsto è quella riguardante la programmazione dei socket. 
Il metodo seguito è stato quello delle lezioni frontali con esempi prat
verifiche eseguite su pc. 
Il progressivo miglioramento complessivo dal primo al secondo 
quadrimestre è un segno di maturità e di progressiva scolarizzazione.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO ALLIEVI: ESITI INIZIALI (COME RIPORTATO NELLA 
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(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza) 

DISCIPLINA  
E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI 

(TPSIT) 

La Classe composta da n°13 alunni, tutti maschi, di cui 12 frequentanti 
anno scolastico. L’attenzione, la partecipazione e l’impegno 

sono gradualmente migliorati così come il comportamento ma i livelli 
sono comunque discreti.  La classe ha dimostrato di essere 

lasse ha mantenuto durante l’anno scolastico un 
comportamento corretto ma con discreta applicazione che è andato 
progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e 
responsabilità. Alla fine dell'anno il livello di attenzione è sensibilmente 

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 

laboratoriali e con esso l'uso di software e 
attrezzature specifiche. L'U. D. che è stata di fatto stralciata dal 
programma previsto è quella riguardante la programmazione dei socket.  
Il metodo seguito è stato quello delle lezioni frontali con esempi pratici e 

Il progressivo miglioramento complessivo dal primo al secondo 
quadrimestre è un segno di maturità e di progressiva scolarizzazione. 

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

1 
Modulo 1 – 
Programmazione Java 

 

3 Modulo 3 – Internet delle 
cose 

 

- Obiettivi Minimi 
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ARGOMENTI 

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

array 
● Operatori; costrutti condizionali; cicli.
●  

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

● Sapere cosa è e 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 
● Sapere come funzionano i principali sensori e 

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

microcontrollore. 
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Componenti fondamentali di un programma Java; 
Convenzioni identificatori; tipi di dati; String ed 

Operatori; costrutti condizionali; cicli. 

Sapere cosa è e la sintassi da rispettare per 
definire una classe ed un oggetto; 
Sapere svolgere ed eseguire un semplice algoritmo 

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

Sapere quali sono i principi di funzionamento di un 
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DOCENTE    FRANCO D’ANGELO

 

Modulo 1 – Propagazione Segnali Radio

Propagazione Guidata (Cavi in Rame e FO)

 Propagazione Superficiale 

Propagazione Troposferica 

Propagazione Ionosferica (Angolo d’incidenza e frequenza di collegamento)

 Modulo 2 – Dimensionamento Ponti Radio

 Link Budget 

Attenuazioni Supplementari 

Qualità del Collegamento Numerico: BER

 Modulo 3 -  Modulazione  Numerica

 Frequenza di Cifra 

  Velocità di  Modulazione 

Modulazione ASK 

Modulazione FSK 

Modulazione PSK 

Modulazione QAM 

 Modulo 4 – Codifiche numeriche
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/2021 

FRANCO D’ANGELO CLASSE  
5^A  

DISCIPLINA 
TELECOMUNICAZIONI

Propagazione Segnali Radio 

Propagazione Guidata (Cavi in Rame e FO) 

Propagazione Ionosferica (Angolo d’incidenza e frequenza di collegamento)

Dimensionamento Ponti Radio 

 

Qualità del Collegamento Numerico: BER 

Modulazione  Numerica 

Codifiche numeriche 
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DISCIPLINA  
TELECOMUNICAZIONI 

Propagazione Ionosferica (Angolo d’incidenza e frequenza di collegamento) 
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 Campionamento 

Quantizzazione 

Codifica PCM 

Segnale telefonico 

Codifica audio 

Codifica dell’immagine 

 Modulo 5 – Capacità di un Canale Trasmissivo

Canale in assenza di rumore: Criterio di Nyquist

Canale in presenza di rumore Bianco: Formula di Shannon

MODULO 6 - Impianti elettrici e TV

Simbologia e norme principali per realizzazione impianti elettrici civili. Schemi principali. Attuatori 
wireless. 

 

Componenti impianti tv singoli e centralizzati digitale terrestre e satellitare.

Strumento di misura: misuratore di campo; misure di attenuazione, livello segnale, puntamento 
ottimale. 

Puntamento parabola sat; tabelle di puntamento e diametro parabola.

Progettazione impianto antenna: schemi e connessioni.
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Capacità di un Canale Trasmissivo 

Canale in assenza di rumore: Criterio di Nyquist 

Canale in presenza di rumore Bianco: Formula di Shannon 

Impianti elettrici e TV 

Simbologia e norme principali per realizzazione impianti elettrici civili. Schemi principali. Attuatori 

Componenti impianti tv singoli e centralizzati digitale terrestre e satellitare. 

e di campo; misure di attenuazione, livello segnale, puntamento 

Puntamento parabola sat; tabelle di puntamento e diametro parabola. 

Progettazione impianto antenna: schemi e connessioni. 
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Simbologia e norme principali per realizzazione impianti elettrici civili. Schemi principali. Attuatori 

 

e di campo; misure di attenuazione, livello segnale, puntamento 
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DOCENTE TAMPONI MARIA 
ANTONIETTA 

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), programmino languages most 
in demand ( Java, C++, SQL..). 
Social and ethical problems of IT.
IT and the Law. 
Social Media, Ethics and the Privacy Paradox.
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 

Anno Scolastico 2020/2021 

TAMPONI MARIA CLASSE  
5^A  

DISCIPLINA 
LINGUA INGLESE

 
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), programmino languages most 

s of IT. 

Social Media, Ethics and the Privacy Paradox. 

 
The Fourth Industrial Revolution. 

Chapter 1” Everything is Connected” 

will be carried out in the period from May 15th 
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DISCIPLINA  
LINGUA INGLESE 

how programs are written, computer languages ( high/low level), programmino languages most 
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DOCENTE RICCIU GIANCARLO

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

RELIGIONE 

 

Riconosce gli aspetti Storico
vari aspetti della ricerca con i riferimenti interdisciplinari. Comprende 
rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
etica e religiosa. Riconosce il ruolo 
civile della Società. Sviluppa capacità di confrontare nel rispetto e 
ascolto reciproco
razionalmente fondati e valutati personalmente sulla problematica 
religiosa in vista 
generale agli sviluppi delle scienze, tecnologie e tecniche di 
riferimento.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il lavoro sociale,la Situazione dei lavoratori all’inizio del 
sul lavoro
Rerum Novarum
del lavoratore. La chiesa e  i totalitarismi, il genocidio degli Ebrei, le 
forme di testimonianza cristiana, il Razzismo come violazione della 
dignità della persona Umana, il razzismo ieri ed o
Vaticano II e il rinnovamento nel dialogo dei cristiani
Valori Cristiani: solidarietà, Carità, libertà , Il bene comune, Il rispetto 
della vita, la pace e giustizia. La salvaguardia del Creato.

ABILITA’: la capacità di 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/2021 

RICCIU GIANCARLO CLASSE  
5^A  

DISCIPLINA 
RELIGIONE

Riconosce gli aspetti Storico- Sociali, territoriali e religiosi. Coordina i 
vari aspetti della ricerca con i riferimenti interdisciplinari. Comprende 
rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
etica e religiosa. Riconosce il ruolo del Cristianesimo nella crescita 
civile della Società. Sviluppa capacità di confrontare nel rispetto e 
ascolto reciproco,sviluppa la capacità di elaborare giudizi critici 
razionalmente fondati e valutati personalmente sulla problematica 
religiosa in vista di scelte personali correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, tecnologie e tecniche di 
riferimento. 
Il lavoro sociale,la Situazione dei lavoratori all’inizio del 
sul lavoro 
Rerum Novarum,  I diritti e i doveri del lavoratore ieri e oggi, la dignità 
del lavoratore. La chiesa e  i totalitarismi, il genocidio degli Ebrei, le 
forme di testimonianza cristiana, il Razzismo come violazione della 
dignità della persona Umana, il razzismo ieri ed o
Vaticano II e il rinnovamento nel dialogo dei cristiani
Valori Cristiani: solidarietà, Carità, libertà , Il bene comune, Il rispetto 
della vita, la pace e giustizia. La salvaguardia del Creato.

la capacità di confrontare nel rispetto e nell’ascolto reciproco
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DISCIPLINA  
RELIGIONE 

Sociali, territoriali e religiosi. Coordina i 
vari aspetti della ricerca con i riferimenti interdisciplinari. Comprende 
rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 

del Cristianesimo nella crescita 
civile della Società. Sviluppa capacità di confrontare nel rispetto e 

,sviluppa la capacità di elaborare giudizi critici 
razionalmente fondati e valutati personalmente sulla problematica 

la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, tecnologie e tecniche di 

Il lavoro sociale,la Situazione dei lavoratori all’inizio del 900, l’enciclica 

,  I diritti e i doveri del lavoratore ieri e oggi, la dignità 
del lavoratore. La chiesa e  i totalitarismi, il genocidio degli Ebrei, le 
forme di testimonianza cristiana, il Razzismo come violazione della 
dignità della persona Umana, il razzismo ieri ed oggi.Il Concilio 
Vaticano II e il rinnovamento nel dialogo dei cristiani  con il mondo. 
Valori Cristiani: solidarietà, Carità, libertà , Il bene comune, Il rispetto 
della vita, la pace e giustizia. La salvaguardia del Creato. 

confrontare nel rispetto e nell’ascolto reciproco 
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DOCENTE FONTANA VALENTINA

 
 

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.
 
L’ apparato endocrino: gli ormoni, le ghiandole endocrine, la funzione endocrina
 
Il  doping e le pratiche dopanti. 
Le sostanze dopanti più comuni: 
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 )
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/2021 

FONTANA VALENTINA CLASSE  
5^A  

DISCIPLINA 
SCIENZE MOTORIE

 
Principi dell’allenamento:  Potenziamento e sviluppo delle capacità coordinative

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. 

rmoni, le ghiandole endocrine, la funzione endocrina

 
Le sostanze dopanti più comuni: gli steroidi anabolizzanti, gli stimolanti diuretici,analgesici.

e l’eritropoietina .Le problematiche del doping“ a portata di

Educazione Civica: un corretto stile di vita ( educazione alla salute e al benessere )
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DISCIPLINA  
SCIENZE MOTORIE 

Principi dell’allenamento:  Potenziamento e sviluppo delle capacità coordinative 
 

rmoni, le ghiandole endocrine, la funzione endocrina 

anabolizzanti, gli stimolanti diuretici,analgesici. 
e l’eritropoietina .Le problematiche del doping“ a portata di 

Educazione Civica: un corretto stile di vita ( educazione alla salute e al benessere ) 
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(con riferimento alla programmazione rimodulata per la

DOCENTI 

GUIDO SEDDA 

CLAUDIO CECCHINI

 

Andamento didattico disciplinare

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, durante l’intero 
verificati 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 il settanta per cento degli studenti ha rispettato quasi sempre gli impegni relativi alle attività 
proposte, raggiungendo una preparazione sufficiente 
quadrimestre. 
Allo stato attuale, trascurando qualche caso critico sul quale si spera in un recupero almeno 
parziale nelle ultime settimane dell’anno scolastico, nel complesso la situazione generale nella 
materia risulta accettabile, 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.
- Posta elettronica. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
(con riferimento alla programmazione rimodulata per la Didattica a Distanza)

Anno Scolastico 2020/2021 

CLASSE  

5^A 

DISCIPLINA 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESACLAUDIO CECCHINI 

Andamento didattico disciplinare 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, durante l’intero anno scolastico non si sono mai 
verificati comportamenti scorretti da parte della classe e non è mai mancato il rispetto nei 

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 il settanta per cento degli studenti ha rispettato quasi sempre gli impegni relativi alle attività 
proposte, raggiungendo una preparazione sufficiente nella materia alla fine del primo 

Allo stato attuale, trascurando qualche caso critico sul quale si spera in un recupero almeno 
parziale nelle ultime settimane dell’anno scolastico, nel complesso la situazione generale nella 

ccettabile, gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente e 
alcuni di questi, un livello di preparazione buono. 

Appunti prodotti dall’insegnante. 

sulla risoluzione guidata di esercitazioni. 

Visione di altri video/filmati. 

Strumenti di comunicazione digitale utilizzati durante la DaD 

Classroom. 
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Didattica a Distanza) 

DISCIPLINA  

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

anno scolastico non si sono mai 
verificati comportamenti scorretti da parte della classe e non è mai mancato il rispetto nei 

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 il settanta per cento degli studenti ha rispettato quasi sempre gli impegni relativi alle attività 

nella materia alla fine del primo 

Allo stato attuale, trascurando qualche caso critico sul quale si spera in un recupero almeno 
parziale nelle ultime settimane dell’anno scolastico, nel complesso la situazione generale nella 

ccettabile, gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente e 
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Metodologie e strumenti di gestione delle interazioni uti

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 
-   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.

Durante le attività in presenza e con la DaD al fine di predisporre una m
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;
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Metodologie e strumenti di gestione delle interazioni utilizzati con gli alunni.

 

cooperative learning per la risoluzione di esercitazioni. 

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

Software per la costruzione di diagrammi di flusso. 

Modalità utilizzate per le verifiche formative e sommative. 

 

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

esercitazioni assegnate agli studenti e restituzione da parte degli stessi.
Correzione collettiva degli esercizi durante le video lezioni.  

interventi durante le video lezioni. 
Livello di interazione durante le video lezioni. 

Forme di personalizzazione della didattica utilizzate per gli allievi BES. 

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 

semplificazioni con la proposizione ad esempio di mappe concettuali; 
sintesi degli argomenti trattati; 

del carico di lavoro; 
creazione di slide e/o schede; 
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lizzati con gli alunni. 

risoluzione, in modalità asincrona. 

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

esercitazioni assegnate agli studenti e restituzione da parte degli stessi. 

odalità di apprendimento 
più adatta alle specificità degli studenti BES, sono stati proposti i seguenti interventi didattico - 
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Programma svolto 

 
N. TITOLO 

1 Processi aziendali 
e progetti. 

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

2 Economia e  
microeconomia 

Il modello 
Domanda 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 determinazione del massimo profitt
prodotto dall’azienda.

3 Organizzazione 
dell'impresa 

Aziende e imprese. Cicli aziendali: tecnico
finanziario. Stakeholder interni ed esterni. Stakeholder theory e Shareholder 
theory. Organizzazione 
Organigrammi: strutture semplice, funzionale, divisionale e a matrice.

4 La tecnostruttura 
Il sistema informativo aziendale. Software ERP e MRP. Il lead time, il 
fabbisogno lordo e la distinta base. Pianificazione 
di un’azienda.

5 Progettazione 
d’impresa 

Progetto, PMBOK e WBS. Vincoli di tempo, di costo e di risorse di un 
progetto. Il diagramma di Gantt.

6 Educazione civica Analisi del documentario “The Social Dilemma”.

7 
Sicurezza sul 
lavoro 

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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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

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

Il modello microeconomico. Scarsità di un bene. Il vincolo di bilancio. 
Domanda 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 determinazione del massimo profitto, in base alla quantità di bene 
prodotto dall’azienda. 

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

Il sistema informativo aziendale. Software ERP e MRP. Il lead time, il 
fabbisogno lordo e la distinta base. Pianificazione degli ordini e delle scorte 
di un’azienda. 

Progetto, PMBOK e WBS. Vincoli di tempo, di costo e di risorse di un 
progetto. Il diagramma di Gantt. 

Analisi del documentario “The Social Dilemma”. 

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. 

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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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

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

microeconomico. Scarsità di un bene. Il vincolo di bilancio. 
Domanda 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 

o, in base alla quantità di bene 

produttivo, economico e 
finanziario. Stakeholder interni ed esterni. Stakeholder theory e Shareholder 

di un’azienda, il modello di Mintzberg. 
Organigrammi: strutture semplice, funzionale, divisionale e a matrice. 

Il sistema informativo aziendale. Software ERP e MRP. Il lead time, il 
degli ordini e delle scorte 

Progetto, PMBOK e WBS. Vincoli di tempo, di costo e di risorse di un 

Cenni sul testo unico sulla sicurezza. Il rischio elettrico: effetti della corrente 
elettrica sul corpo umano; la tetanizzazione, le ustioni, il blocco respiratorio 

Utilizzo di software per la risoluzione di problemi connessi alle parti teoriche 
(LibreOffice e Draw.io). Utilizzo dello strumento di misura per le verifiche 
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ALLEGATO n. 
Argomenti assegnati a ciascun candidato
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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 
particolare con quanto previsto alla lettera a) comma 1 art. 18 dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 in 
merito alla discussione di un elaborato concernente le 
colloquio (Telecomunicazioni / Sistemi e Reti
riassunti gli argomenti individuati e assegnati dal Consiglio di Classe a ciascun candidato su 
proposta dei docenti delle suddette discipline.
1. Uso del software di simulazione Cisco Packet Tracer per lo studio delle reti, introducendo 

l’utilizzo di fibre ottiche. 
2. Applicazioni di sistemi di telemetria nella gestione di sensori.
3. Possibile uso delle VLAN, nell’ambito della sicurezza di un’azienda che fa uso di reti wireless.
4. Cablaggio strutturato all’interno di un edificio per la realizzazione di impianti multiservizio 

prevedendo un opportuno piano di indirizzamento.
5. Sistema in fibra ottica per il col

all’interno di un’area industriale.
6. Caratteristiche di una Wireless

l’utilizzo di device wireless. 
7. Utilizzo di una VPN, nell’ambito del

VPN di accesso remoto utilizzata da un lavoratore in smart working.
8. Tecnica per configurare l’Inter

presente un sistema di videosorveglianz
9. Impianto TV centralizzato in un edificio con quattro appartamenti integrato da un sistema IPTV.
10. Utilizzo delle VLAN nella sicurezza informatica.
11. Utilizzo delle modulazioni nella trasmissione dei dati.
12. Confronto tra Impianti TV digitale terrestre e IPTV
13. Realizzazione di una rete informatica aziendale, che implementi DMZ e ACL e che contenga al 

suo interno una parte dedicata alla raccolta di dati fisici attraverso opportuna sensoristica.  
14. Realizzazione di una rete informatica in un edificio a tre piani, che contenga 4 access point per 

piano per la distribuzione WI
15. Utilizzo dei protocolli per il routing dinamico nelle reti complesse, ad esempio nel caso che si 

debbano collegare LAN di un
desiderando monitorare dalla sede centrale i singoli impianti di videosorveglianza delle sedi 
periferiche. 

16. Applicazione della crittografia nelle nuove forme di pagamento elettronico.
17. Differenze tra modulazioni digitali e analogiche.
18. Uso delle parabole per la ricezione di segnali televisivi e per i servizi internet wireless in 

visibilità ottica. 
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Argomenti assegnati a ciascun candidato 
Con riferimento all’articolazione e alle modalità di svolgimento del colloquio d’esame, in 
particolare con quanto previsto alla lettera a) comma 1 art. 18 dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 in 

i un elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
Telecomunicazioni / Sistemi e Reti, cfr. allegato C/2 al’O.M.) nel seguito sono 

riassunti gli argomenti individuati e assegnati dal Consiglio di Classe a ciascun candidato su 
roposta dei docenti delle suddette discipline. 

Uso del software di simulazione Cisco Packet Tracer per lo studio delle reti, introducendo 

Applicazioni di sistemi di telemetria nella gestione di sensori. 
VLAN, nell’ambito della sicurezza di un’azienda che fa uso di reti wireless.

Cablaggio strutturato all’interno di un edificio per la realizzazione di impianti multiservizio 
prevedendo un opportuno piano di indirizzamento. 
Sistema in fibra ottica per il collegamento fra le LAN di due distinti edifici aziendali dislocati 
all’interno di un’area industriale. 
Caratteristiche di una Wireless-LAN, implementata all’interno di un’unità abitativa con 

 
Utilizzo di una VPN, nell’ambito della sicurezza di un’azienda, con riferimento al caso di una 
VPN di accesso remoto utilizzata da un lavoratore in smart working. 
Tecnica per configurare l’Inter-VLAN routing per la gestione di una rete, nella quale sia 
presente un sistema di videosorveglianza.  
Impianto TV centralizzato in un edificio con quattro appartamenti integrato da un sistema IPTV.
Utilizzo delle VLAN nella sicurezza informatica. 
Utilizzo delle modulazioni nella trasmissione dei dati. 
Confronto tra Impianti TV digitale terrestre e IPTV. 
Realizzazione di una rete informatica aziendale, che implementi DMZ e ACL e che contenga al 
suo interno una parte dedicata alla raccolta di dati fisici attraverso opportuna sensoristica.  
Realizzazione di una rete informatica in un edificio a tre piani, che contenga 4 access point per 
piano per la distribuzione WI-FI. 
Utilizzo dei protocolli per il routing dinamico nelle reti complesse, ad esempio nel caso che si 
debbano collegare LAN di un’azienda con diverse sedi distribuite sul territorio nazionale, 
desiderando monitorare dalla sede centrale i singoli impianti di videosorveglianza delle sedi 

Applicazione della crittografia nelle nuove forme di pagamento elettronico.
Differenze tra modulazioni digitali e analogiche. 
Uso delle parabole per la ricezione di segnali televisivi e per i servizi internet wireless in 
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Con riferimento all’articolazione e alle modalità di svolgimento del colloquio d’esame, in 
particolare con quanto previsto alla lettera a) comma 1 art. 18 dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 in 

discipline caratterizzanti oggetto del 
, cfr. allegato C/2 al’O.M.) nel seguito sono 

riassunti gli argomenti individuati e assegnati dal Consiglio di Classe a ciascun candidato su 

Uso del software di simulazione Cisco Packet Tracer per lo studio delle reti, introducendo 

VLAN, nell’ambito della sicurezza di un’azienda che fa uso di reti wireless. 
Cablaggio strutturato all’interno di un edificio per la realizzazione di impianti multiservizio 

legamento fra le LAN di due distinti edifici aziendali dislocati 

LAN, implementata all’interno di un’unità abitativa con 

la sicurezza di un’azienda, con riferimento al caso di una 

VLAN routing per la gestione di una rete, nella quale sia 

Impianto TV centralizzato in un edificio con quattro appartamenti integrato da un sistema IPTV. 

Realizzazione di una rete informatica aziendale, che implementi DMZ e ACL e che contenga al 
suo interno una parte dedicata alla raccolta di dati fisici attraverso opportuna sensoristica.   
Realizzazione di una rete informatica in un edificio a tre piani, che contenga 4 access point per 

Utilizzo dei protocolli per il routing dinamico nelle reti complesse, ad esempio nel caso che si 
’azienda con diverse sedi distribuite sul territorio nazionale, 

desiderando monitorare dalla sede centrale i singoli impianti di videosorveglianza delle sedi 

Applicazione della crittografia nelle nuove forme di pagamento elettronico. 

Uso delle parabole per la ricezione di segnali televisivi e per i servizi internet wireless in 
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N° 

 
MATERIE 
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ITALIANO 
 

 
2 

 
STORIA 

  
3 

 
INGLESE 

 
4 

 
MATEMATICA 

 
5 

 
SISTEMI E RETI 

 
6 

 
TELECOMUNICAZIONI 

 
7 

TPSIT 

 
8 

LAB. TPSIT  E 
TELECOMUNICAZIONI 
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LAB. SISTEMI E RETI E 
GESTIONE E PROGETTO 
 

 
10 

SCIENZE MOTORIE 

 
11 

RELIGIONE 

 
12 

TUTOR DI ED.CIVICA 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTI 

 

PES GIANCARLO  

PES GIANCARLO  

TAMPONI M.ANTONIETTA  

COCCO MARIANO  

CARBONI ANTONELLO  

D’ANGELO FRANCO  

PUDDU MARCO  

MACIOCCO MASSIMO  

SISTEMI E RETI E 
 

CECCHINI CLAUDIO  

FONTANA VALENTINA  

RICCIU GIANCARLO  

ERMINI GIOVANNI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Spampani

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

ssis022002@pec.istruzione.it 

 Pagina 40 di 40 

FIRMA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Spampani 
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