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PARTE  I 

                                 PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO
1.Profilo generale dell’istituto

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i settori ed indirizzi di studio, 

relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli istituti tecnici, come di seguito riportati:

 Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale –  ex geometra)

o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra)

o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale)

o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale)

o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12)

 Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria)

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA)

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14)

o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio)

o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’ a.s. 2015/16)

 Istituto Professionale settore Industria ed Artigianato (ex I.P.I.A.)

o Indirizzo  Manutenzione  ed  Assistenza  Tecnica  (ex  tecnico  industrie  meccaniche  ed  ex

tecnico dei sistemi energetici)

o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’ a.s. 2015/16)
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 Qualifiche triennali

o Operatore Meccanico

o Operatore Impianti Termoidraulici

 CPIA  Corso Serale

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA)

2. Il Profilo educativo culturale e Professionale

L'indirizzo Informatica e telecomunicazioni offre una visione unitaria delle scienze e delle tecnologie dell'informa-

zione e della comunicazione. Attraverso le materie caratterizzanti l'indirizzo, vengono analizzati gli aspetti essenziali

del comunicare e, precisamente, della rappresentazione dell’informazione e della sua codifica in forma opportuna,

della trasmissione sui vari mezzi fisici e del suo instradamento attraverso i diversi canali verso i destinatari. Nell’arti -

colazione telecomunicazioni viene approfondita, l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestio-

ne di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per

reti locali e servizi a distanza  .

 Profilo professionale

Nell'articolazione "Telecomunicazioni" il diplomato acquisisce:

 competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle ap -

plicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

  competenze e conoscenze che, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi

informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione

dei segnali;

 competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali  e internazionali,

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni; 

 possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un ambito

professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 utilizza e redige manuali d’uso.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia:

Al termine del quinto anno lo studente dovrà:
(obiettivi dell’indirizzo)

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”
consegue i seguenti risultati di apprendimento :

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

telecomunicazione. 
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della

qualità e della sicurezza. 
4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

3.Le risorse : ambienti e dotazioni didattiche 
La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 (edificio est) 

ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la Presidenza, la 

Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si svolgono le lezioni per 
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gli studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via Boccherini, sede dell’Istituto 

Professionale (ex “E. Mattei”). 

2.1. Ambienti e dotazioni didattiche

  Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico: 

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali;

 - un laboratorio di Chimica; 

- tre laboratori di Informatica e multimediali;

 - un laboratorio di Disegno Tecnico; 

- un laboratorio AutoCad; 

- la Biblioteca;

 - l’Aula Video; 

- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico; 

- la Palestra. 

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. Sono 

inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori;

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico: 

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica; 

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene; 

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento);

 - un laboratorio Linguistico; 

- un laboratorio di Informatica/CAD; 

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici; 

- un laboratorio di Sistemi Automatici;

 - un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica; 

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica; 

- la Palestra. S

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e nell’45% 

delle aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste. 

• Sede Succursale dell’Istituto Professionale:

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico; 

- un’Aula Video; 

- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc); 
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- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio;

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, motori 

a combustione interna; 

- un laboratorio di saldatura; 

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica; 

- un laboratorio di Fisica e Chimica.

PARTE  II
 

1. Presentazione della classe 

La classe VB è composta da 17 alunni tutti provenienti dalla IVB dell’anno scorso. Di questi, tre DSA e due
DA, per i quali sono stati presentati agli atti i relativi PDP e PEI. La maggior parte degli alunni proviene da
Aprilia, mentre una piccola minoranza proviene dai comuni vicini.
La classe ha sviluppato negli anni un certo spirito di squadra, gli alunni sono uniti e solidali tra loro , tranne
per qualche caso relativo ad alunni che si sono aggiunti alla classe durante il terzo anno,  che non si sono
mai del tutto integrati.
 Nel complesso la classe ha sempre mantenuto durante l’anno un comportamento corretto, anche se
l’impegno non è sempre stato adeguato.  A livello di rendimento scolastico, la classe risulta eterogenea, in
particolare si possono distinguere tre gruppi. Il primo è composto da un esiguo numero di studenti che
raggiunge ottimi risultati. Il secondo gruppo raggiunge gli obiettivi minimi senza difficoltà, ma non risulta
particolarmente motivato.  L’ultimo gruppo,   risulta composto da alunni che hanno gravi difficoltà e rag-
giungono a stento gli obiettivi minimi della programmazione didattica. Durante l’anno si è cercato di aiu -
tare quest’ultimi, grazie all’intervento del team di sostegno. In generale, la preparazione della classe risul -
ta adeguata, almeno nei aspetti essenziali; le capacità critiche risultano presenti nel primo e in parte nel
secondo gruppo di studenti, mentre risultano assenti nel terzo gruppo. 

2. Composizione del consiglio di classe del triennio

DISCIPLINA DOCENTI

III IV V

Telecomunicazioni PAGLIALUNGA PAGLIALUNGA PAGLIALUNGA

Lab. 
Telecomunicazioni

VISENTIN BERNABEI D’ALIA
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Sistemi e Reti RINALDI PASSALACQUA PASSALACQUA

Lab. Sistemi e reti TOMMASINO GUGLIELMO GUGLIELMO

TPSIT FABIANI RINALDI CATERINO

Lab TPSIT CIACCIARELLI TOMMASINO GUGLIELMO

Inglese SEGUINO SEGUINO SEGUINO

Scienze motorie STRAZZULLO BARONE DI LEVA

Religione CIROLLA CIROLLA CIROLLA

Matematica CIAMMARUCONI CIAMMARUCONI CIAMMARUCONI

Italiano e storia CERAVOLO CERAVOLO CAIAZZO

Sostegno PIRAINO PIRAINO DIMUCCIO

Sostegno RUSSO ANDREONE TRAPANI

Sostegno MORAZZANO SESSA

Sostegno COPPETELLI

La continuità è stata garantita per la maggior parte delle discipline, tranne che per sostegno, per italiano e
per TPSIT, ma non si sono riscontrate criticità.

3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con giudizio 
sospeso

Non ammessi

Terzo 17 17 17 0 0

Quarto 17 17 17 0 0

4. Risultati dello scrutinio finale delle classi IV Btlc confluiti in VBtlc
 

Materia
N° alunni

ammessi con
6

N° alunni
ammessi con

7

N° alunni
ammessi con

8

N° alunni
ammessi con 9-

10

N° alunni
ammessi

con
sospension

e del
giudizio

N°
alunni

non
ammessi

ITALIANO 8 5 0 3 1 0
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STORIA 2 4 3 3 5 0

INGLESE 8 2 3 1 3 0

MAT E COMPL. 12 2 2 1 0 0

TPSIT 8 4 3 2 0 0

TELECOMUNICAZIO
NI

6 4 4 1 2 0

SISTEMI E RETI 9 3 4 1 0 0

INFORMATICA 6 1 5 4 1 0
SCIENZE MOTORIE 2 0 9 6 0 0

RELIGIONE 0 1 11 4 0 0

La tabella dei crediti scolastici del III e IV anno è allegata al presente verbale (All. 7)

5. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità

 Obiettivi trasversali
o Usare il linguaggio specifico delle discipline 
o Ricercare informazioni, fonti e strumenti di studio 
o Utilizzare tecniche di schematizzazione 
o Costruire mappe concettuali 
o Progettare un percorso di approfondimento (solo per alcuni studenti) 
o Ascoltare con attenzione e partecipazione 
o Osservare con spirito critico 
o Rispettare le opinioni altrui 
o Promuovere l'equilibrio fisico, psichico ed etico della persona; 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631
e-mail: ltis0  0  40      0  8      @  i      s  t      r  uz  io      n  e      .  i      t   - pec: ltis004008@pec.istruzione.it

mailto:ltis004008@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591

 Obiettivi raggiunti relativi alle conoscenze 

La classe, salvo alcune eccezioni, ha raggiunto, nel suo complesso, una conoscenza sufficiente dei
contenuti fondamentali e degli aspetti caratterizzanti ciascuna singola disciplina.

 Obiettivi raggiunti relativi alle competenze 

Relativamente  all'utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite,  nella  risoluzione  di  problemi,
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la
classe ha raggiunto mediamente un livello sufficiente.

 Obiettivi raggiunti relativi alle capacità

Relativamente  alla  rielaborazione  critica  delle  conoscenze  acquisite,  al  riconoscimento  delle
priorità tra i  concetti appresi, alla capacità di un loro autonomo e corretto utilizzo, la classe ha
raggiunto un livello sufficiente, fatta eccezione per gli alunni che hanno continuato a manifestare
qualche fragilità legata soprattutto all'aspetto emotivo-relazionale e metodologico. 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio (All. n. 1)

 PARTE  III
                                 IL PERCORSO FORMATIVO
1. I contenuti

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove

di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori. 

I  contenuti  relativi  alle  singole discipline e i  testi oggetto di  studio nell’ambito dell’insegnamento di

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio  sono riportati

nei programmi finali dei docenti della classe allegati al presente documento (All. n. 1)

2. I percorsi interdisciplinari

Non sono stati attivati percorsi interdisciplinari.

3. Educazione civica

Le discipline coinvolte e gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
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sono allegate al presente documento (All. n.2)

4. Modulo in metodologia CLIL 

Non sono stati attivati moduli in metodologia CLIL a causa della mancanza di personale abilitato. Al suo posto si è
deciso di svolgere un modulo di telecomunicazioni in lingua inglese relativo alle Modulation Techniques della dura -
ta di sei ore.

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

Descrizione generale dei percorsi

La relazione e le attivazioni delle tre annualità sono allegate al presente documento (All. n.3)

6. Le attività extracurricolari

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad attività di stage,  iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate.

 Attività di orientamento in uscita :
o Presentazione ITS Meccatronico di Frosinone;
o Presentazione centro Elis;
o “Personal  brand,  web  reputation,  come  trovare  o  proporre  lavoro  sul  web”  organizzato  da

Openjobmetis
o “Come scrivere un CV e come affrontare un colloquio di lavoro” organizzato da Openjobmetis;

Attività eTwinning
                        Partecipazione  su Piattaforma eTwinning all’evento online dell’11   febbraio 2021 
                        con presentazione  video - lavoro di ricerca e analisi sui rischi della rete e dei social media

 Progetti avviati dall’istituto:
o La natura dei legami affettivi”-IV Edizione del progetto “Sei in gioco o fuori gioco? Ethical

scuola”;
o Corso sulla compatibilità elettromagnetica;

 Progetto avviati da enti esterni:
o Startupper School Academy organizzato da LazioInnova.

7. Le metodologie didattiche
 Lezione frontale
 Lavoro in cooperative learning
 Laboratori
 Lavoro per fasce di livello
 Lavoro individuale
 Interazione orale
 simulazioni
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 discussione guidata
 esercizi

8. I mezzi utilizzati 

 Libro di testo  Schede predisposte
 Testi didattici integrativi 

(anche fotocopie)
 Produzione creativa

 Mappe concettuali
 Laboratori  Stage aziendale
 Sussidi audio-visivi  Relazioni di esperienze
 Risorse digitali  Ricerca individuale e di gruppo
 Problem solving  LIM

9.Le attività di recupero e di sostegno
Per  il  recupero di  eventuali  carenze  parziali  e  il  consolidamento o  potenziamento delle  competenze
acquisite sono stati  realizzati  in orario di lezione :

 esercitazioni in itinere
 pause didattiche
 attività per gruppi e tutoraggio

Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 
pomeridiana di 

 sportelli didattici

10. Interventi didattici integrativi realizzati

Tipologie:

Attività di orientamento

Simulazione di prove d'esame 

Approfondimento di alcune discipline

Finalità: 

Potenziamento competenze e abilità di base

Preparazione prove scritte 

Strumenti:

Utilizzo tecnologie multimediali 

Lezioni frontali

Uso della rete Internet

Prove strutturate

11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
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Sintetica relazione sulle strategie e sui metodi per l’inclusione 

Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è allegato al presente verbale (All. n. 6)

12. Didattica a distanza

L’attività didattica è stata rimodulata attraverso le seguenti azioni, metodologie e modalità: 

L’attività  si  è  tenuta  principalmente  attraverso  la  piattaforma  Teams  secondo  le  modalità  previste
dall’attuale  normativa  sulla  DDI.  Sono  state   garantite  un  minimo  di  20  ore  di  didattica  sincrona  a
settimana, ma spesso si è superato tale limite. Sono stati creati dei materiali multimediali e le modalità di
verifica sono state adeguate a questa tipologia di didattica. La rimodulazione necessaria per utilizzare
questa modalità  ha comportato una riduzione dei programmi svolti.

13. Eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)
Il consiglio di classe ha pianificato di svolgere delle simulazioni del colloquio dell’esame di Stato nei giorni 
27/05/2021.

14. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti del corso di studio 

Gli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato delle discipline caratterizzanti del corso di 
studio che saranno oggetto del colloquio sono allegati al presente documento (All.4)

IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1. Le tipologie di verifica 

MODALITA’

ITALIAN
O

STO
RIA

IN
G

LESE

SCIEN
ZE M

O
TO

RIE

TPSIT

SISTEM
I E RETI

G
PO

I

TELECO
M

U
N

ICAZIO
N

E

M
ATEM

ATICA

RELIG
IO

N
E

D
ISCIPLIN

E

Colloquio X X X X X X X X
X X

Interrogazione Breve
X X X X X X X X
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Prova di lab./multimediale X X X
X

Prova pratica X X X X

Risoluzione di casi/problemi

Prova strutturata/Semistrutturata X X X X X X X
X X

Questionario X X X

Relazione X X X
X

2. Griglie di valutazione delle prove orali e/o scritte
Si rinvia alle griglie e ai criteri di valutazione delle singole discipline (All.1)

3. Griglia di valutazione colloquio orale

          Si rinvia alla griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 
allegata al presente documento (All.5)

V - GLI ALLEGATI

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari
2. Educazione civica
3. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 
4. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti del

corso di studio
5. Griglia di valutazione colloquio
6. Prospetto alunni con BES (riservato esclusivamente alla commissione)
7. Tabella crediti scolastici anni III e IV (riservato esclusivamente alla commissione)

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe.

Disciplina Docenti Firma
Sistemi e reti / Gestione Progetto e 
organizzazione d’impresa

Prof. Antonio Passalacqua

Sistemi e reti laboratorio / TPSIT 
laboratorio

Prof. Bruno Guglielmo

TPSIT Prof. Salvatore Caterino
Telecomunicazioni Prof. Gianluca Paglialunga
Telecomunicazioni laboratorio Prof. Domenico D’Alia
Italiano / Storia Prof. ssa Elena Caiazzo
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Inglese Prof. ssa Ada Seguino
Scienze motorie Prof. Angelo Di Leva
Matematica Prof. Giovanni Ciammaruconi
Sostegno Prof. ssa Verdiana Trapani
Sostegno Prof. ssa Maria Sessa
Sostegno Prof. ssa Caterina Dimuccio
Sostegno Prof. Domenico Coppetelli

Aprilia,  15 maggio 2021

Il coordinatore di classe                                                                                                  Il Dirigente Scolastico           
Prof. Antonio Passalacqua                                                                                                       Prof. Ugo Vitti
_________________________                                                                       _____________________________
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ALLEGATO 1 

A.S. 2020/2021

Disciplina: Lingua e letteratura italiana                    Classe: VB TLC

Docente: prof.ssa Elena Caiazzo

Testo in adozione: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3a. Tra Ottocento e Novecento,
3b. L’età contemporanea, Edizioni scolastiche Mondadori, 2019

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI

Tra Ottocento e Novecento 

 Scienza e progresso : la cultura del Positivismo
 Naturalismo francese e Verismo italiano
 Il romanzo realistico e Flaubert
 Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura.
 La Scapigliatura
 Il Verismo italiano

Letture: E. Zolà, Il Germinale

 Ritratto d'autore: G. Verga (biografia, poetica, opere) 
I Malavoglia e  Mastro don Gesualdo (Trama, struttura, interpretazione)

Letture: da Nedda “Nedda e Janu”; Rosso Malpelo, La Lupa, Lettera-prefazione a L’amante  di Gramigna;  da
I Malavoglia “La famiglia Toscano”, l’ultimo ritorno di ‘Ntoni  e l’addio al paese”; da  Mastro-Don Gesualdo
“La morte di Gesualdo”.

 La crisi del razionalismo e la cultura di primo Novecento

 Poesia e prosa del Decadentismo
 La poesia simbolista: Charles Baudelaire "I fiori del male"

Letture: C. Baudelaire, Corrispondenze, Spleen. P. Verlaine, Languore.

 Scritture ribelli: Futurismo, Avanguardie, Crepuscolarismo

Letture: F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo; da Zang-Tumb-Tumb “Bombardamento di Adrianopoli” 
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 

 Ritratto d'autore : G. D'Annunzio (biografia, poetica, opere)
"Il piacere" (Trama, struttura, interpretazione) 
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“Alcyone”

Letture: La sera fiesolana, La pioggia nel Pineto

 Ritratto d'autore: G. Pascoli (biografia, poetica, opere) 

Letture:  “Il fanciullino che è in noi” tratto dal saggio omologo;  Lavandare, Il lampo, X Agosto, Novembre,
Nebbia, Il gelsomino notturno. 

Tra Avanguardia e tradizione

 Il nuovo romanzo novecentesco e la figura dell'anti-eroe
 Ritratto d'autore : I. Svevo (biografia, poetica, opere) 

La Coscienza di Zeno (trama, struttura, interpretazione) e l'inettitudine

Letture: da Senilità “L’incipit del romanzo”; da La coscienza di Zeno “Prefazione e preambolo”, “L’ultima si-
garetta”, “Psico-analisi”.

 Ritratto d'autore : L. Pirandello (biografia, poetica, opere) 
Il relativismo pirandelliano
La poetica dell'umorismo
Novelle per un anno
Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno,nessuno e centomila  (trama, strut-
tura, interpretazione)
Sei personaggi in cerca d'autore (trama, struttura, interpretazione) e il meta-teatro 
Enrico IV (trama, struttura, interpretazione)

Letture: “L’umorismo” (parte II, cap. 6), La patente, Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal “L’amara con-
clusione”.

IL Novecento La letteratura tra le due guerre

 Cultura e letteratura nel primo dopoguerra
 Ritratto d'autore : G. Ungaretti (biografia,  poetica, opere) 

Poesia come "Illuminazione"
 
Letture: Il porto sepolto, I fiumi,  Poesie di guerra, San Martino del Carso, Mattina

 La “Poesia pura”: ermetici italiani e simbolisti europei.
 S. Quasimodo (vita, poetica, opere)

Letture: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici.

 Ritratto d’Autore: E. Montale (biografia, poetica, opere)
Il “Male di vivere”
Il “Correlativo oggettivo”

Letture: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, “Non recidere, forbice,
quel volto”.

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631
e-mail: ltis0  0  40      0  8      @  i      s  t      r  uz  io      n  e      .  i      t   - pec: ltis004008@pec.istruzione.it

mailto:ltis004008@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana; 
 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale;
 Riconoscere i  tratti peculiari  o  comuni alle  diverse culture dei  popoli  europei  nella  produzione

letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 
 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario;
 Saper effettuare la lettura, parafrasi e commento del testo letterario;
 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle

esperienze personali.
 Padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
 Riconoscere le linee essenziali  della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di
tipo scientifico, tecnologico ed economico;

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e
valorizzazione;

 Individuare  ed utilizzare  le  moderne forme di  comunicazione visiva  e  multimediale,  anche  con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si rimanda alle griglie e ai criteri di valutazione del Dipartimento di Materie letterarie inserite nel piano di
lavoro di Lett. italiana a.s. 2020/2021
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Testi di Letteratura italiana per il colloquio dell’Esame di Stato
A.S. 2020/2021

Docente: Prof.ssa Caiazzo Elena 

Giovanni Verga 

 Nedda e Janu (da Nedda)
 Rosso Malpelo (da Vita dei Campi)
 La Lupa
 Prefazione all’amante di Gramigna
 La famiglia Toscano (da I Malavoglia)
  L’ultimo ritorno di ‘Ntoni  e l’addio al paese
 La morte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo)

 
Filippo Tommaso Marinetti 

 Manifesto del Futurismo
 Bombardamento di Adrianopoli (da Zang-Tumb-Tumb) 

Sergio Corazzini

 Desolazione del povero poeta sentimentale

Gabriele D’Annunzio 

 La pioggia nel pineto (da Alcyone)
 La sera fiesolana

 
Giovanni Pascoli

 Il fanciullo che è in noi (da Il fanciullino) 
  Lavandare (da Mirycae) 
 Novembre 
 X Agosto 
 Il lampo 
 Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)
 Nebbia 

Italo Svevo

 L’incipit del romanzo (da Senilità)
 Prefazione e Preambolo (da La coscienza di Zeno) 
 L'ultima sigaretta  
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 Psico-analisi 

Luigi Pirandello 

 L'arte umoristica «scompone», «non riconosce eroi» e sa cogliere «la vita nuda» (da 
L'umorismo)

 La patente (da Novelle per un anno)
 Il treno ha fischiato
  L'amara conclusione: «Io sono il fu Mattia Pascal» 

Salvatore Quasimodo

 Ed è subito sera (da Erato e Apollion)
  Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno)

 Giuseppe Ungaretti
 Il porto sepolto (da l’Allegria)
 San Martino del Carso (da L’allegria)
 I Fiumi
 Veglia 
 Fratelli 
 Sono una creatura 
 Soldati 
 Mattina

 
Eugenio Montale

 I limoni (da Ossi di seppia)
 Meriggiare pallido e assorto
 Spesso il male di vivere ho incontrato
 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
 Non recidere, forbice, quel volto(da Le occasioni)
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ALLEGATO 1 

A.S. 2020/2021

Disciplina: Storia                       Classe: VB TLC

Docente: Elena Caiazzo 

Testo  in  adozione:  Brancati  A.,  Pagliarani  T.,  Nuovo  dialogo  con  la  storia.  L'età
contemporanea. Vol.3, La Nuova Italia.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI

Modulo 1: l' Europa e il mondo nel secondo Ottocento
 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale.
 L'Italia del secondo Ottocento.

Modulo 2: l’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale
 L’età giolittiana

Lo sviluppo economico e le riforme sociali. 
La politica interna tra socialisti e cattolici. 
 L'occupazione della Libia e la caduta di Giolitti. 

 La prima guerra mondiale e i trattati di pace. 
La rottura degli equilibri. 
L'inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo. 
1915: l'Italia dalla neutralità alla guerra. 
1915-1916: la guerra di posizione.
 Il fronte interno e l'economia di guerra. 
1917-1918: verso la fine della guerra.
I trattati di pace e la Società delle nazioni. 
Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo. 

Modulo 3: dall’età dei totalitarismi al secondo dopoguerra
 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura.

La rivoluzione di febbraio.
Dalla rivoluzione d'ottobre al comunismo di guerra.
La nuova politica economica e la nascita dell'URSS. 
La costruzione dello Stato totalitario di Stalin. 
Il terrore staliniano e i gulag.

 
 Dopo la guerra: sviluppo e crisi.

Crisi e ricostruzione economica. 
Trasformazioni sociali e ideologie.
Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita. 
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La crisi del '29 e il New Deal.

 L'Italia dal dopoguerra al fascismo.
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra. 
La crisi dello Stato liberale.
L'ascesa del fascismo. 
La costruzione dello Stato fascista. 
La politica sociale ed economica. 
La politica estera e le leggi razziali. 

 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
La repubblica di Weimar. 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo.
 La costruzione dello Stato totalitario. 
L'ideologia nazista e l'antisemitismo. 
L'aggressiva politica estera di Hitler.

 L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo.
Fascismi e democrazie in Europa (in sintesi). 
La guerra civile spagnola. 

 La Seconda guerra mondiale.
La guerra-lampo (1939-1940).
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale.
La controffensiva alleata (1942 - 1943).
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia.
La vittoria degli Alleati.
Lo sterminio degli ebrei. 
La guerra dei civili. 

 Dalla prima guerra fredda alla "coesistenza pacifica".
Urss e Usa da alleati ad antagonisti.

Modulo 4: Cittadinanza, Costituzione, Educazione Civica
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948

I “Principi  Fondamentali” (art. 1-12).
Diritti e doveri dei cittadini
La struttura dello Stato italiano
La questione della cittadinanza

 L’Unione Europea e i rapporti internazionali
Dall’Europa “dei sei” ai giorni nostri
Le istituzioni dell’Unione
L’ONU, la NATO e le altre organizzazioni internazionali
La Carta di Nizza

 I Genocidi e i crimini contro l’Umanità
La Carta di Tokyo
La Dichiarazione universale dei diritti umani
La Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631
e-mail: ltis0  0  40      0  8      @  i      s  t      r  uz  io      n  e      .  i      t   - pec: ltis004008@pec.istruzione.it

mailto:ltis004008@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

 Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, economico, filosofi-
co e culturale che hanno formato l’identità nazionale ed europea secondo coordinate spaziali  e
temporali; 

 Saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche e geografiche diverse identificandone gli ele-
menti maggiormente significativi; 

 Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche del
mondo contemporaneo, individuando elementi di continuità e discontinuità; 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei  tempi sto-
rici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraver -
so il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della  Costituzio-
ne italiana, di quella europea, della dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente;

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei  tempi sto-
rici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraver -
so il confronto tra aree geografiche e culturali.

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si rimanda alle griglie e ai criteri di valutazione del Dipartimento di Materie letterarie inserite nel piano di 
lavoro di Storia a.s. 2020/2021
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ALLEGATO 1

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO)

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari

A.S. 2020/2021

Materia          Scienze motorie                       Classe          5 B TLC    

Docente          Di Leva Angelo 

Testo in adozione:   EDUCARE AL MOVIMENTO 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI

 Didattica in presenza  

Esercitazioni per il miglioramento delle grandi funzioni (respiratoria e circolatoria) 
Esercitazioni per l'incremento della velocità generale e segmentaria 
Andature ginniche e pre-atletiche 
Esercizi per il potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli attrezzi
Esercizi di stretching 
Esercizi per l'equilibrio e la coordinazione 
Esercizi di reazione con spostamenti direzionali (percorsi misti, circuit training) 
Analisi dei fondamentali della pallavolo ,del calcio ,del basket 
Torneo di calcetto 

 Didattica a distanza  

Circuiti a stazioni per la mobilità articolare e il potenziamento generale  
Storia delle olimpiadi 
L'allenamento: effetti sul corpo e sulla mente  

             Sport e Covid 19 
             Alimentazione corretta: concetto di fitness e wellness  

Traumi e pronto soccorso  
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Fair play e doping

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

 Potenziamento fisiologico
 Affinamento e integrazione schemi motori acquisiti precedentemente
 Consolidamento capacità coordinative e condizionali
 Conoscenza e pratica delle attività motorie e sportive
 Conoscenza procedure di base per la tutela della salute e dell’ambiente
 Sviluppo della socialità e del senso civico

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO - (esercizi) 
con impegno e padronanza 9-10 
con impegno ma non sempre con padronanza 7-8
con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 
con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 
con scarso impegno e padronanza 4 
2) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO – (fase ludica) 
con impegno e padronanza 9-10 
con impegno ma non sempre con padronanza 7-8 
con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 
con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 
con scarso impegno e padronanza 4 
3) RECEPISCE CONSEGNE E SPIEGAZIONI 
con molta attenzione 9-10  
con discreta attenzione 7-8 
con attenzione sporadica 6
con mediocre attenzione 5 
con scarsa attenzione 4 
4) ACCETTA LE ATTIVITA’ PROPOSTE 
con entusiasmo 9-10 
di  buon  grado  incondizionatamente  7-8
settorialmente 6-7 
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passivamente 5 
negativamente 4-5 
5) COLLABORA CON I COMPAGNI e/o INSEGNANTE in modo 
Molto attivo e/o costruttivo 9-10 
Attivo e/o costruttivo 8 
Abbastanza attivo e/o costruttivo 7 
Non sempre attivo e/o costruttivo 6 
Scarsamente attivo e/o costruttivo 5 
6)LA PRESTAZIONE FORNITA, RISPETTO ALLE CAPACITA’ RISULTA                               
molto efficace 9-10 
efficace 7-8 
abbastanza efficace 6-7 
sufficientemente efficace 6 
scarsamente efficace 5 
inefficace 4 
7) SI GIUSTIFICA 
mai 10 
quasi mai (1-2 volte ) 8-9
saltuariamente (3 volte) 7 
abbastanza spesso 5-6 
spesso 4-5 
8) RISPETTA LE REGOLE ATTINENTI ALLA PALESTRA E SPOGLIA-

TOI 
sempre 9-10 
quasi sempre 7-8 
non sempre 6 
saltuariamente 5 
quasi mai 4 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
Non comprende i contenuti delle domande e          2/3
non articola la sia pur minima risposta coerente. 
Nessun uso del linguaggio tecnico-scientifico 
Comprende parzialmente i contenuti ed 4 
espone in maniera lacunosa e frammentaria. 
Scarso uso del linguaggio tecnico-scientifico 
Esprime una conoscenza superficiale degli 5 
argomenti e li espone in modo approssimativo, 
evidenziando improprietà nell’uso del 
linguaggio tecnico-scientifico.. 
Conosce gli elementi essenziali degli 6 
argomenti e li esprime in forma 
essenzialmente corretta, pur se in modo 
semplice. Mostra logica nel discorso, un uso 
del linguaggio tecnico-scientifico accettabile 
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ma manca di approfondimento dei contenuti. 
Mostra di conoscere discretamente i contenuti 7 
e li esprime in forma chiara e 
morfosintatticamente corretta con linguaggio 
tecnico-scientifico appropriato. Esprime 
osservazioni e idee coerenti e pertinenti. 
Si orienta con sicurezza nel discorso, espone e 8 
argomenta in modo chiaro, formalmente 
corretto e lessicalmente appropriato. Ha 
approfondito i concetti ed esprime 
osservazioni e idee personali, collegando i 
contenuti. 
Conosce in maniera ampia e approfondita gli 09/10/20 
argomenti e collega i contenuti con ottime 
argomentazioni e proprietà di linguaggio, 
evidenziando un uso preciso della 
terminologia specifica. Mostra capacità critica 
e originalità di idee riuscendo ad operare 
collegamenti interdisciplinari. 
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ALLEGATO 1 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari
A.S. 2020/2021

Materia: INGLESE                      Classe V B Telecomunicazioni
Docente: Ada Seguino
Testo in adozione: Bit by Bit “English for Information and Communications Technology” ,Edisco
Materiale  didattico  di approfondimento in  L2 ( video  /documenti  dalla  rete  e   da
testi), distribuito durante le  attività in presenza e a distanza, condiviso su piattaforma Teams  e RE. 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
 Modulo Modulo

1 Linking computers 
Telecommunications
Methods of transmission
Networks
Types of network
Network topologies
Communication protocols:
 the ISI/ OSI model
Communication Protocolos: 
TCP/IP
 
5th generation technology

3 Protecting computers
Computer threats
Malware adware, spam and bugs
Viruses, worms, backdoors and rogue 
security
Crimeware and cookies
Network threats
Computer protection
Cryptography
Protection against risks
Best practices to protect your computer
and data 
Cybersecurity 

2 The internet
History of the Internet
Internet connection and services
The world wide web, websites and 
web browsers
Search engines and web search
Cloud computing
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

OBIETTIVI   IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITA’ .
In termini di conoscenza essenziale e completa dei seguenti argomenti:
-Telecommunications and Methods of transmission 
- Internet and its evolution
- Nozioni sui tipi di minacce collegati ai computer: Malware, adware, spam e bugs 
- Criptografia e cybersecurity
In termini di abilità/capacità  di applicare procedure e conoscenze in modo  autonomo nei seguenti compiti:
produzione scritta  
- saper usare le conoscenze e le competenze minime in situazioni reali pur con lievi incertezze   
grammaticali 
 - saper produrre elaborati coerenti   con le tracce proposte
esposizione orale 
-saper utilizzare le conoscenze e le competenze del settore di studio per rielaborare contenuti attinenti alle
tracce date.
-saper esprimersi con una sufficiente padronanza della lingua in situazioni di indirizzo e reali relativamente
a richieste comunicative.
-dimostrare di avere un sufficiente lessico utilizzabile in contesti comunicativi differenti.
-utilizzare la nomenclatura e il lessico settoriale.
In termini di competenze acquisite in modo essenziale:
-comprendere testi in lingua straniera e farne una chiara benché semplice analisi
-produrre, con sufficiente chiarezza, brevi testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo
-saper analizzare e/o redigere testi riguardanti gli argomenti trattati
-saper descrivere i principali aspetti delle tecnologie informatiche
-saper esporre gli argomenti trattati in modo chiaro.

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione delle verifiche dell’orale e scritto  sono quelle deliberate nel  dipartimento 
disciplinare  e incluse nella programmazione della classe.
Nei criteri  adottati, oltre a tener conto  di tre descrittori -CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITA’-,  come da POF, programmazione di Dipartimento e di classe,
hanno contribuito, inoltre,  alla determinazione della valutazione:

-l’impegno( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro)
-la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza
-il raggiungimento degli obiettivi educativi
-la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione etc)

Aprilia 15, maggio, 2021                                                                      
                                                                                           Prof.ssa Ada Seguino
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ALLEGATO 1 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO)

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari

A.S. 2020/2021

Disciplina: Matematica                        Classe: 5B TLC

Docente: Ciammaruconi Giovanni 

Testo  in  adozione:   Bergamini Massimo  /  Trifone  Annamaria  /  Barozzi
Gabriella, MATEMATICA.VERDE 5, Zanichelli 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI

L'integrale indefinito

• Il concetto di primitiva di una funzione.
• L'integrale indefinito come classe di tutte le primitive di una funzione.
• Proprietà dell'integrale indefinito: linearità.
• Integrale indefiniti immediati: integrale indefinito di potenze con esponente 

reale; integrale indefinito delle funzioni esponenziale e logaritmica; integrale 
indefinito delle funzioni goniometriche dirette e inverse (seno, coseno, 
tangente, cotangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente).

• Integrali indefiniti di funzioni la cui primitiva è una funzione composta.
• L'integrazione per parti.
• L’integrazione per sostituzione.
• L'integrazione delle funzioni razionali.

 

L'integrale definito

• Trapezoidi e loro area: approssimazione con plurirettangoli.
• L'integrale  definito  esteso  ad  un  intervallo  come  limite  di  plurirettangoli
approssimanti.

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631
e-mail: ltis0  0  40      0  8      @  i      s  t      r  uz  io      n  e      .  i      t   - pec: ltis004008@pec.istruzione.it

mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591

• Proprietà dell'integrale definito: linearità e additività rispetto all'intervallo di 
integrazione.

• Il teorema della media. 
• La funzione integrale.
• Il teorema fondamentale del calcolo integrale.
• Il calcolo degli integrali definiti.
• Il calcolo delle aree delle superfici piane.
• Il calcolo delle aree delle superfici di rotazione.
• Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.
• Il calcolo della lunghezza di curve nel piano e nello spazio.

Le equazioni differenziali ordinarie

• Il concetto di equazione funzionale.
• Il concetto di equazione differenziale.
• Le equazioni differenziali ordinarie.
• Ordine di un'equazione differenziale.
• Equazioni differenziali ordinarie in forma normale.
• Le condizioni iniziali e il problema di Cauchy.
• Risoluzione delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine immediate.
• Risoluzione delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine a variabili 

separabili.
• Le equazioni differenziali del primo ordine omogenee.
• Soluzione generale delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine.
• L’equazione di Bernoulli.
• Le equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti.
• Sistemi di equazioni differenziali del primo ordine in forma normale. Unicità 

della soluzione del problema di Cauchy relativo ai sistemi.
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di
lavoro di questo anno scolastico si propone i seguenti obiettivi :

L’obiettivo generale è quello di sviluppare negli alunni le capacità di osservazione,
astrazione e analisi, rendendoli capaci di operare scelte consapevoli e di osservare in
modo critico la realtà che li circonda.
In particolare è sempre più diffusa la necessità di far acquisire agli alunni competenze
matematiche che li mettano in grado di interagire con le componenti più moderne e
dinamiche  della  società,  che  richiedono  di  saper  esprimere  in  modo  corretto  e
significativo grandi quantità di informazioni, di saper risolvere e porsi problemi, di
saper interpretare, progettare e costruire modelli di situazioni reali.
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Si ritiene pertanto opportuno presentare agli alunni sia la funzione strumentale sia
quella culturale della matematica in un percorso coerente e sistematico, affiancando
l’acquisizione di abilità, quali il calcolo algebrico, a conoscenze teoriche e storiche e
avviandoli gradualmente all’uso del linguaggio e del ragionamento matematico.
Gli obiettivi generali indicati si possono riassumere in:
Calcolare e analizzare
Misurare
Risolvere e porsi problemi
Argomentare e dimostrare (solo in minima parte)
Utilizzare il lessico e la simbologia propri della disciplina.
Il livello di preparazione della classe verrà valutato periodicamente al fine di stabilire
il ritmo e le modalità di apprendimento dei singoli alunni e dell’intero gruppo classe e
tarare su di essi lo svolgimento del programma, con l’obiettivo di fornire a tutti gli
alunni i saperi disciplinari di base previsti dalla programmazione di dipartimento.
I criteri di valutazione per le diverse prove terranno conto della completezza delle
conoscenze acquisite, del livello di competenza, della capacità di esprimersi in modo
formalmente  corretto  e  con  un  lessico  appropriato,  dell’impegno  e  della
partecipazione nelle attività scolastiche e nei compiti a casa.

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri che saranno adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono 
quelli proposti dal POF , che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’.
Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione:
l’impegno( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro)
la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza
il raggiungimento degli obiettivi educativi
la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE / SOMMATIVA
Punteggio Conoscenza Applicazione Elaborazione Linguaggio

2
Valutazione 
assolutamente 
insufficiente

Nessuna 
competenza, non  
conosce  alcuna 
nozione 

Non riconosce le 
procedure né 
tantomeno le utilizza

Non affronta i quesiti né 
elabora semplici tecniche

Non si esprime in modo 
corretto né conosce la 
terminologia specifica

3/4
Valutazione 
gravemente 
insufficiente

Evidenzia gravi 
lacune

Non riproduce 
procedure note

Manifesta gravi difficoltà 
nella comprensione e 
nell’interpretazione dei 
quesiti

Scarsa conoscenza della 
terminologia ed estrema 
difficoltà nell’esposizione

5
Valutazione mediocre

Ha conoscenze 
parziali, superficiali
e non sempre 
corrette degli 
argomenti

Riconosce gli 
algoritmi risolutivi, 
utilizza in modo 
incostante le tecniche
apprese

Ha difficoltà 
nell’affrontare i quesiti, 
ma sa impostare la 
soluzione con la guida 
dell’insegnante

L’espressione non sempre 
risulta appropriata pur 
conoscendo la 
terminologia specifica

6 Ha conoscenze Riproduce procedure Analizza il testo di un Utilizza il linguaggio 
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Valutazione sufficiente dell’argomento 
talvolta 
mnemoniche

note e risolve 
autonomamente 
semplici esercizi

problema, lo traduce con 
formalismo idoneo ed 
avvia la soluzione della 
traccia proposta

specifico nei termini 
essenziali

7
Valutazione discreta

Ha conoscenze 
complete dei 
contenuti della 
disciplina

Utilizza in modo 
corretto le procedure 
apprese, organizza la 
soluzione di un 
problema in modo 
chiaro ed ordinato

Analizza il testo di un 
problema, lo traduce con 
formalismo idoneo e lo 
risolve in modo completo 
e corretto

Utilizza il linguaggio 
specifico in modo non del 
tutto corretto

8
Valutazione buona

Ha conoscenze 
complete dei 
contenuti della 
disciplina

Utilizza in modo 
corretto le procedure 
apprese, organizza la 
soluzione di un 
problema in modo 
chiaro ed ordinato

Affronta in modo 
autonomo la soluzione 
dei problemi posti 
denotando una buona 
intuizione, espone i 
ragionamenti in modo 
coerente e motivato

Si esprime in modo 
corretto utilizzando 
sempre la terminologia 
appropriata

9
Valutazione ottima

Ha conoscenze 
complete, 
approfondite e 
consapevoli degli 
argomenti

Utilizza in modo 
autonomo e personale
tecniche e 
conoscenze 
affrontando anche 
situazioni nuove

Dimostra pronta 
intuizione di fronte a tutte
le tematiche proposte, le 
risolve in modo chiaro, 
organico, coerente e 
motivato

Espone il proprio pensiero
in modo chiaro, sintetico, 
sintatticamente corretto, 
dimostrando ottima 
padronanza della 
terminologia specifica

10
Valutazione eccellente

Dimostra una 
spiccata attitudine 
alla materia; la sua 
preparazione non si 
limita ai programmi
scolastici ma è 
arricchita da 
informazioni 
proprie che 
rielabora 
autonomamente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA

 COMPLETEZZA
DELL’ELABORATO

CONOSCENZE E COMPETENZE CAPACITA’

Descrittori  Correttezza della 
strategia adottata

Correttezza del calcolo  Originalità e
completezza 

delle
argomentazio

ni

Livello A B C D E A B C D E A B C D E A

Descrittori di livello

Completezza
dell’elaborato

Interamente svolto Area

della

A

Quasi interamente svolto B
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sufficienzaSvolto  più di metà (3/4) C

Svolto per metà Area 

della

insufficienza

D

Svolto per meno di metà E

    

Correttezza della
strategia adottata

Procedimento lineare e rigoroso Area

della

sufficienza

A

Procedimento lineare e corretto B

Procedimento non sempre lineare ma 
generalmente corretto

C

Procedimento confuso Area 

della

insufficienza

D

Procedimento quasi completamente errato E

    

Correttezza del
calcolo

Abilità nelle tecniche operative e correttezza 
formale

Area

della

sufficienza

A

Qualche lieve incertezza operativa e formale B

Accettabile conoscenza delle tecniche di  
calcolo

C

Presenza di errori concettuali Area 

della

insufficienza

D

Gravi carenze nel calcolo E

    

Capacità

Strategia originale con argomentazione 
esauriente e approfondita

Area

della

sufficienza

A

Procedura rigorosa e sufficientemente 
argomentata

B

Aprilia, 13/05/2021 Il docente
Giovanni  Ciammaruconi
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ALLEGATO 1  

 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 
 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina TELECOMUNICAZIONI                        Classe 5Bt 

Docenti PAGLIALUNGA GIANLUCA – D’ALIA DOMENICO  

Testo in adozione CORSO DI TELECOMUNICAZIONI - VOL 3 – ZANICHELLI – 9788808834997 

Testo consigliato MANUALE CREMONESE DI INF. E TEL. - ZANICHELLI – 9788808151698 
 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Fibra ottica e sistemi di trasmissione: segnale ottico; struttura di una fibra ottica; attenuazione e finestre di 
trasmissione; standardizzazione delle fibre ottiche; cavi ottici; trasmettitori e ricevitori ottici; connettori e 
giunti; sorgenti ottiche; fotorivelatori; dispersione e interferenza intersimbolica; dispersione modale e 
cromatica; banda e capacità trasmissiva di una fibra ottica; banda modale e banda cromatica; bilancio di 
potenza o link budget; amplificatori ottici; trasmissione solitonica; sistemi WDM. 
 
Portante radio: caratteristiche delle onde elettromagnetiche; definizione di spazio libero, sorgente 
isotropica, attenuazione di spazio libero, mezzo isotropo, onda TEM, polarizzazione; propagazione nello 
spazio libero; classificazione delle onde radio; propagazione in visibilità ottica, atmosfera standard, Terra 
equivalente, orizzonte radio di un'antenna, ellissoide di Fresnel; fading lento e da percorsi multipli, diversità 
di spazio e di frequenza; propagazione per onda spaziale; assorbimento. 
 
Antenne: principio di reciprocità, solido di radiazione e diagramma di radiazione; guadagno e direttività; 
potenza equivalente irradiata in modo isotropico (EIRP); angolo di apertura a 3 dB, rapporto avanti/indietro, 
resistenza di radiazione e di dissipazione; banda passante di un’antenna; caratterizzazione delle antenne 
riceventi. 
 
Modulation techniques: basic characteristics, need of modulation, block diagram of modulation; types of 
modulation, analog modulation and digital modulation; amplitude modulation, mathematical representation 
of AM wave, frequency spectrum and bandwidth of AM wave, modulation index; AM transmitters, high level 
modulated transmitter, low level modulated transmitter; advantages, disadvantages and applications of AM; 
Frequency modulation, frequenzy deviation, bandwidth of FM wave; FM transmitter; advantages, 
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disadvantages and applications of FM; superheterodyne AM receiver, advantages; superheterodyne FM 
receiver. 
 
Reti locali cablate e wireless: definizioni e aspetti generali; cablaggio strutturato, schema generale; cavi a 
coppie simmetriche, tipi, categorie e classi, parametri trasmissivi, parametri di diafonia; connettori; radio 
LAN, standard Wi-Fi, canali radio, apparati Wi-Fi, access point, repeater, bridge, WLAN controller; 
Installazione e configurazione di una WLAN, SSID, canale radio, roaming, EIRP; elementi di progetto, scelta 
del canale radio, numero di access point, scalabilità, ambiente.sicurezza degli accessi Wi-Fi, WEP, WPA, 
WPA2. 
 
Tecnologie LPWAN: caratteristiche delle reti LPWAN e campi di impiego; tecnologia LoRaWAN: raggio di 
copertura e potenze trasmesse, dispositivi gateway e and node, layers di riferimento OSI, modalità di 
comunicazione fra i nodi periferici, vantaggi e svantaggi nell’uso di frequenze ISM, limiti normativi (potenze 
limite, ciclo di servizio del dispositivo, massimo guadagno d’antenna, time on air, numero di messaggi in 
downlink). 
 
Sistema radio mobile 5G: evoluzione dei sistemi radio mobili; principi base del 5G, frequenze, network 
slicing, efficienze energetica, beamforming; ambiti di applicazione, smartphones, internet of things, smart 
home, smart metering, smart cities, smart mobility, smart buildings, smart bin, semafori e lampioni 
intelligenti, smart parking, monitoraggio ambientale, media and entertainement, gaming, musica, TV, 
telemedicina, telechirurgia, telemonitoraggio, teleriabilitazione, teleconsulto, ambulanze hi-tech, industria 
4.0, smart manufacturing e Industrial IoT, realtà aumentata, manutenzione predittiva, aree sotterranee; 
sicurezza delle smart cities, rischi dell’IoT, modello Zero Trust, normative europee; la sicurezza del 5G. 
 
Inquinamento elettromagnetico e 5G (Ed. Civica): principio di precauzione, effetti accertati delle onde 
elettromagnetiche sul corpo umano, frequenza e potenza in gioco, potenziali rischi delle nuove tecnologie.  
 
Compatibilità Elettromagnetica (Modulo facoltativo): problema della compatibilità elettromagnetica; 
direttiva europea 2004/108/EC; analisi dei fenomeni EMI; analisi di emissioni condotte; analisi di emissioni 
irradiate; prove di immunità; progettazione e diagnostica EMC. 
 
Attività laboratoriali: oscilloscopio e segnali sinusoidali; principali configurazioni dell’amplificatore 
operazionale: invertente, non invertente, studio in frequenza, problema della saturazione; modulatore AM; 
modulatore ASK.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di lavoro di questo anno 

scolastico si propone i seguenti obiettivi: 

 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

 descrivere e confrontare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  

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

professionali. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza essenziale, ma pressoché 
completa dei seguenti argomenti: 

Capacità di applicare procedure e conoscenze 
in modo autonomo in compiti semplici quali: 

Competenze acquisite in modo 
essenziale: 

Caratteristiche dei collegamenti in fibra 

ottica. 

Caratteristiche dei collegamenti radio e 

antenne. 

Principi e caratteristiche della 

modulazione analogica e digitale. 

Reti WLAN. 

Reti LPWAN. 

Principi base del sistema 5G. 

Stimare la qualità di un collegamento in 

termini di capacità trasmissiva e tasso di 

errore. 

Classificare le antenne per tipologia e 

caratteristiche. 

Confrontare le caratteristiche delle diverse 

tipologie di modulazione. 

Identificare gli elementi essenziali di un 

cablaggio strutturato. 

Dimensionare un semplice 

collegamento in fibra ottica. 

Dimensionare un semplice 

collegamento radio. 

Calcolare il guadagno di 

un’antenna. 

Calcolare i parametri prestazionali 

della modulazione di ampiezza. 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri adottati per determinare la valutazione tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITA’. 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

 

☒ l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

☒ la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

☒ il raggiungimento degli obiettivi educativi 

☒ la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

Conoscenza degli argomenti 

Max p.ti 13 

Completa e approfondita 13  

Completa con qualche imprecisione 11 – 12  

Corretta ed essenziale 7 – 10  

Superficiale e frammentaria 4 – 6  

Scarsa e confusa 1 -3   

Competenza linguistica 

Max p.ti 8 

Esposizione fluida ed approfondita 8  

Esposizione scorrevole e corretta 6 – 7  

Esposizione non sempre chiara e corretta 4 – 5  

Esposizione confusa e scorretta  0 – 3  

Capacità di collegare ed 

utilizzare le conoscenze 

Max p.ti 5 

Sa collegare i dati in maniera autonoma e coerente 5  

Collega le conoscenze in modo imperfetto 3 –  4  

Non sa effettuare collegamenti e/o applicare le conoscenze 0 –  2  

Competenza a rielaborare ed 

approfondire dati ed 

informazioni 

Max p.ti 4 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative 4  

Sa organizzare dati ed informazioni in modo semplice 2 –  3  

Sa organizzare dati ed informazioni con difficoltà 0 – 1  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Voto complessivo in trentesimi:  

Voto complessivo in quindicesimi:  

Voto complessivo in decimi:  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO 

 

 

DESCRITTORI GENERALI 
LIVELLO RILEVATO 

PUNTI 

30-ESIMI 

BASSO MEDIO ALTO  

1 CONOSCENZA PRINCIPI GENERALI 1 - 3 4 - 7 8 - 9 
 

 

2 
COERENZA CON LA TRACCIA E COMPLETEZZA 

DI SVOLGIMENTO 
1 - 3 4 - 7 8 - 9 

 

 

3 
CORRETTEZZA DI APPLICAZIONE DI REGOLE E 

FORMULE 
1 - 3 4 - 7 8 - 9 

 

 

4 
CORRETTEZZA DEI CALCOLI E DELLE UNITA’ 

DI MISURA 
0 - 1 2 3 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Voto complessivo in trentesimi:   

Voto complessivo in quindicesimi:   

Voto complessivo in decimi:   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICO 

 

Griglia di valutazione per la correzione delle Relazioni di laboratorio 

    

Scopo dell’esperienza Esposizione sintetica dello scopo dell’esperienza.   1 
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Strumenti e Materiali 

utilizzati 

Elenco degli strumenti utilizzati: per ogni strumento utilizzato 

indicare la sensibilità; di ogni misura indicare la portata.                                                 

Elenco dei materiali utilizzati. 

 1 

Nozioni Teoriche 

Esposizione di tutti gli argomenti teorici che vengono applicati e/o 

verificati durante l’esecuzione dell’esperienza, indicando anche in 

quali fasi della stessa intervengono.  

 2 

Schema Ideale / 

elettrico 

Disegno dello schema del circuito; 

Descrizione delle parti salienti che compongono il circuito. 
 1 

Schema Operativo / 

Cablaggio 

Disegno dello schema operativo; 

Sottolineando le modalità di collegamento dei vari strumenti di 

misura; 

 1 

Descrizione delle fasi 

di esecuzione 

dell’esperienza 

Le varie fasi devono seguire una scansione temporale sequenziale 

ordinata. 

In esse bisogna descrivere in che maniera si è eseguito ed in che modo 

vengono applicati o verificati i vari concetti teorici. 

In ciascuna fase non bisogna trascurare di indicare le modalità di 

utilizzo dei vari strumenti di misura dei generatori. 

 3 

Conclusioni 
Descrizione dettagliata delle conclusioni a cui si è giunti e commento 

dei risultati ottenuti. 
 1 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA  10 

 

 

mailto:ltis004008@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591

ALLEGATO 1 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari

A.S. 2020/2021

Disciplina Sistemi e reti                                                             Classe 5Btlc

Docente Prof. Antonio Passalacqua

Codocente Prof. Bruno Guglielmo 

Testo  in  adozione  Sistemi  e  Reti  vol.  3   Nuova  edizione  Openschool

Autori :  Luigi Lo Russo, Elena Bianchi.     Editore: Hoepli

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI

 Richiami sul livello di rete  :  
◦ Caratteristiche IPv4;
◦ Subnetting, VLSM;
◦ NAT: statico e dinamico;
◦ Routing statico;
◦ VLAN: access and trunking;

 Routing dinamico  :  
◦ Cenni sulla teoria dei grafi;
◦ Algoritmo Dijkstra;
◦ Algoritmo Bellman-Ford;

 Livello di trasporto  :  
◦ Funzioni del livello di trasporto;
◦ Protocollo stop and wait;
◦ Meccanismo Go back N e selective repeat; 
◦ Cenni al controllo di congestione;
◦ Protocolli TCP e UDP; 
◦ Three way handshake;
◦ Socket e numero di porta;
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 Livello applicativo e principali servizi di rete  
◦ Modello client-server;
◦ Cenni al modello P2P;
◦ Protocollo HTTP;
◦ Protocolli FTP, SMTP, DHCP;
◦ Protocollo DNS.

 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati  
◦ Crittografia simmetrica;
◦ Crittografia asimmetrica;
◦ Crittografia ibrida;
◦ Funzoni di hash;
◦ Firma digitale;
◦ Certificati digitali e PKI;
◦ Protocollo S/MIME;
◦ Cenni alla PEC;
◦ Protocollo PGP e web of trust;
◦ Protocollo TLS.

 Sicurezza nelle reti  
◦ Definizione di sicurezza informatica;
◦ CIA : Confidentiality, Integrity, Availability
◦ Concetto di assett, threat, vulnerability;
◦ Principali tipi di malware: virus, worms, trojan, ransomware ecc...
◦ Social engineering : Spam, phishing;
◦ Principali tipi di attacchi: DoS, Man in the middle  e DNS poisoning;
◦ security policy;
◦ antimalware (generalità);
◦ DLP (Data Loss Prevention);
◦ Firewall: stateless, stateful, proxy server, WAF;
◦ ACL : generalità;
◦ DMZ;
◦ VPN : tipologie site to site, remote access;
◦ Ripasso reti wireless : reti con infrastruttura e ad hoc;
◦ Ruolo dell’AP nella rete wireless (FAT e thin AP);
◦ Sicurezza nelle reti wireless: WPA2 personal e enterprise;
◦ Cenni sullo standard IEEE802.1x;
◦ GDPR 2016/679

 Laboratorio  
◦ Subnetting, esercitazioni pratiche su Packet tracer;
◦ Esercitazioni sulla configurazione di VLAN realizzate su Packet tracer;
◦ Server email, server DNS, server http, simulazioni su Packet tracer;
◦ Analisi di pacchetti dati con Wireshark;
◦ Implementazione del cifrario di Cesare in C++;
◦ Algoritmo di trasposizione numerica in C++;
◦ Access control list in Packet tracer;
◦ Rete Wi-Fi con Packet tracer.
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

 Conoscere i principali dispositivi utilizzati nelle reti;
 Configurare i singoli apparati di rete; 
 Progettare un piano di indirizzamento in IPv4.
 Conoscere i principali protocolli di routing dinamico;
 Selezionare il protocollo di trasporto più utile;
 Conoscere le funzioni del livello di trasporto; 
 Conoscere protocolli  di comunicazione a livello applicativo.;
 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.
 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete;
 Conoscere le tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. Cono-

scere e saper utilizzare le tecniche di filtraggio del traffico di rete;
 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.
 Conoscere e utilizzare le reti private virtuali;
 Progettare reti interconnesse con particolare riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 

all’accesso ai servizi;
 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso 

pubblico.

 Essere in grado di simulare una rete informatica su Packet Tracer;
 Configurare i vari apparati di rete.
 Analizzare il comportamento dei dispositivi coinvolti.
 Troubleshooting di eventuali problemi su di una rete.

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

GRIGLIA PROVA SCRITTA/PRATICA
INDICATORI LIVELLI PUNTI

capacità di comprensione del
problema

non comprende il quesito 0.5
comprende parzialmente il quesito 1

comprende il quesito in modo completo 2

conoscenza dei contenuti

ignora l'argomento 0
ha una conoscenza lacunosa e frammentaria

dell'argomento
1

conoscenza non del tutto completa dei contenuti 2
conoscenza completa dei contenuti 3

non risolve il problema 0.5
Elaborato incompleto, presenza di gravi e
numerosi errori anche nella risoluzione di 

semplici problemi. L'esposizione è incoerente.

1

Svolgimento non sufficientemente completo,
presenza di numerosi errori. Le strategie risolutive

adottate sono lacunose, la loro applicazione è
meccanica.

2
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correttezza e completezza
nell'esecuzione

Presenza di lievi errori, lo svolgimento è limitato
ai punti essenziali ma è sostanzialmente corretto.
Adotta strategie risolutive semplici. L'esposizione

è essenziale e comprensibile.

3

La prova è svolta in tutte le sue parti in modo
corretto L'esposizione è chiara, l'utilizzo della

terminologia specifica è adeguato.

4

La soluzione è completa, priva di errori e
incertezze. L'esposizione del procedimento è

dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è
chiara, completa.

5
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ALLEGATO 1 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari

A.S. 2020/2021

Disciplina:  Gestione progetto e organizzazione d’impresa.                       Classe V Btlc

Docente  Prof. Antonio Passalacqua 

Testo  in  adozione :  Gestione progetto  e organizzazione d'impresa.  Editore :

Zanichelli. Autori: Giorgio Meini, Paolo Ollari, Fiorenzo Formichi.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI

Economia e microeconomia  :  
 Definizione di bene in economia;
Beni sostituti e beni complementari;
Domanda e offerta di un bene;
Mercato e punto di equilibrio nel regime di concorrenza perfetta;
Elasticità della domanda di un bene;
Costi fissi, costi variabili, costo marginale e ricavo marginale;
Economie di scala;
Esternalità di rete positive e negative;
Switching cost e lock in;
Make or buy e outsourcing.

Organizzazione aziendale  :  
Definizione di azienda, impresa e ditta;
Fasi della vita di un’azienda;
Società di persone e società di capitali;
Gestione aziendale e relativi cicli;
Teoria degli stakeholder e teoria degli shareholder;
Modelli di organizzazione: cenni al modello di Taylor, modello di Mintzberg;
Struttura di un’azienda:  struttura semplice, struttura funzionale, struttura divisionale e a

matrice.
Matrice RACI;
Processo aziendale e gestione per processi;
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Project management  :  
La figura del PM;
obiettivi specifici e obiettivi di continuità, obiettivi SMART;
fasi di un progetto; 
Project charter;
Work Breakdown Structure; 
Parametri di redditività di un progetto (ROI, payback period e NPV)
diagrammi reticolari PDM (Precedence Diagram Method) con il calcolo del percorso critico e

total float;
Diagrammi di Gantt;
gestione del rischio all’interno di un progetto; 
introduzione ai diagrammi CPM (Critical Path Method); 
Earned Value Method (Planned Value, Actual Cost, Earned Value, CPI, SPI, SV, CV).

Gestione della qualità
Concetto di qualità;
TQM;
continuous improvement (ciclo di Deming);
cenni alla normativa ISO.

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

 Essere in grado di comprendere i fenomeni economici e di analizzare in modo critico il 
contesto economico e le attività dei diversi soggetti economici;

 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.
 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto, anche

mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.
 Conoscere i principali strumenti utilizzati nella pianificazione di un progetto;
 Essere  in  grado  di  identificare  la  tipologia  di  struttura  presente  in  un’azienda,

tracciandone l’organigramma;
 Conoscere i principi della qualità totale;
 Svolgere l’analisi Earned Value di un semplice progetto.
 Creare un diagramma di Gantt note le attività di un progetto.
 Realizzare diagrammi reticolari per l’analisi delle precedenze all’interno di un progetto.

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Conoscenza degli argomenti
Max p.ti 13

Completa e approfondita 13

Completa con qualche imprecisione 11 – 12
Corretta ed essenziale 7 – 10
Superficiale e frammentaria 4 – 6
Scarsa e confusa 1 -3 

Competenza linguistica
Max p.ti 8

Esposizione fluida ed approfondita 8

Esposizione scorrevole e corretta 6 – 7
Esposizione non sempre chiara e 
corretta

4 – 5

Esposizione confusa e scorretta  0 – 3

Capacità di collegare ed
utilizzare le conoscenze

Max p.ti 5

Sa collegare i dati in maniera 
autonoma e coerente

5

Collega le conoscenze in modo 
imperfetto

3 –  4

Non sa effettuare collegamenti e/o 
applicare le conoscenze

0 –  2

Competenza a rielaborare ed
approfondire dati ed

informazioni
Max p.ti 4

Ha competenze rielaborative 
spiccate e creative

4

Sa organizzare dati ed informazioni 
in modo semplice

2 –  3

Sa organizzare dati ed informazioni 
con difficoltà

0 – 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA __________ /30
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ALLEGATO 1 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari

A.S. 2020/2021

Disciplina RELIGIONE                      Classe 5 B TLC

Docente MARIA PIA CIROLLA

Testo in adozione “CAPACI DI SOGNARE” - EDIZIONE SEI

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI

 Contenuti generali del programma.

 Approfondimento  delle  tematiche  attinenti  il  percorso  adolescenza  e  nuove
tecnologie.

 Il rapporto che intercorre tra scienza e fede.

 La  presenza  del  male  nella  realtà  quotidiana:  false  credenze,  mitologie,
contenuti della dottrina cristiana.

 L’adolescenza una fase da superare o una tappa da affrontare?

 La bioetica.

 Bullismo e cyberbullismo: proposte e progetti per sensibilizzare sui temi.

 Satanismo e presenze del maligno: dove e come si annida la tentazione nella
fede!

 La Chiesa gerarchia ed istituzione.

 Visione di materiale multimediale per approfondire le seguenti tematiche di
interesse dei ragazzi: filmati sulla presenza del male, discussioni guidate con
domande aperte su varie tematiche attinenti al mondo del lavoro.

 Prospettive future: come realizzo la mia vocazione!

 Partecipazione  della  classe  alle  iniziative  volte  alla  promozione  e
sensibilizzazione su bullismo e cyber bullismo;
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 Con la classe si è stato sviluppato il progetto di Cybersecurity in collegamento
col cyberbullismo per la materia di Educazione Civica per un totale di 4 ore
così articolato: Cybersecurity e cyberbullismo: legge 71/2017 prevenzione e
contrasto; Sexting e Grooming; Web Reputation.

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

   Ogni singola unità è stata affrontata analizzando le tematiche dal punto di vista
della chiesa cattolica, della scienza, della critica; ogni singolo argomento è stato
affrontato in classe in più aspetti e in diversi modi.

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le griglie e i criteri di valutazione utilizzati si fa riferimento a quanto stabilito 
all’interno del dipartimento.

Aprilia, 12/05/2021. Prof.ssa Maria Pia Cirolla
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ALLEGATO 2

Educazione civica

A.S. 2020/2021

Discipline Percorso curricolare Obiettivi specifici di apprendimento n. di
ore

Telecomunicazioni Inquinamento
elettromagnetico e

tecnologia 5G

Capacità critica nel valutare rischi
elettromagnetici, reali o presunti, rispetto

alle nuove tecnologie.

6

Telecomunicazioni Live da Fossoli –
Giorno della

Memoria

Consapevolezza dei fatti storici 3

Telecomunicazioni
Il clima che cambia Comprendere le ragioni fisiche e le

alterazioni dell’effetto serra.
2

Telecomunicazioni
L’energia rinnovabile:

la transizione

Comprendere la necessità e la possibilità
della transizione, dalle energie fossili a

quelle rinnovabili.

2

Sistemi e reti

Firma digitale;
Certificati digitali;

PEC;
protocollo TLS;

SPID;
GDPR;

Malware e Social
Engineering

 creare e gestire l’identità digitale, essere
in  grado  di  proteggere  la  propria
reputazione, gestire e tutelare i dati che si
producono  attraverso  diversi  strumenti
digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati
e le identità altrui;

 utilizzare  e  condividere  informazioni
personali  identificabili  proteggendo  se
stessi e gli altri;

 conoscere  le  politiche  sulla  privacy
applicate  dai  servizi  digitali  sull’uso  dei
dati personali;

 essere in grado di proteggere se stessi e
gli  altri  da eventuali  pericoli  in  ambienti
digitali;

8
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Storia Dallo Statuto Albertino
alla Costituzione del

1948
I “Principi 
Fondamentali” (art. 1-
12).

Diritti e doveri dei 
cittadini

La struttura dello Stato 
italiano

La questione della 
cittadinanza

· L’Unione Europea e i 
rapporti internazionali

Dall’Europa “dei sei” ai 
giorni nostri

Le istituzioni 
dell’Unione

L’ONU, la NATO e le 
altre organizzazioni 
internazionali

La Carta di Nizza

· I Genocidi e i crimini 
contro l’Umanità

La Carta di Tokyo

La Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani

La Convenzione per la 
prevenzione e 
punizione del crimine di
genocidio

 Condividere  principi  e  i  valori  per
l’esercizio della cittadinanza alla luce del
dettato  della  Costituzione  italiana,  di
quella  europea,  della  dichiarazione
universale dei diritti umani a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente



15
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Inglese

- uso consapevole delle 
informazioni reperibili 
sul web
-ambiente e sviluppo 
sostenibile

• comprendere e  analizzare  i  pericoli   dei
social  media e dei  social   networks  nel
periodo  della  pandemia  da  Covid  19
(eSafety)

• identificare  la  rilevanza  dei  17  obiettivi
relativi  allo  sviluppo  sostenibile
dell’Agenda 2030

• analizzare   la   rilevanza    dell’obiettivo
(Sustainable  Development   Goal)   n.  5
sulla “gender equality”

3

Religione

Cybersecurity e
cyberbullismo

 creare e gestire l’identità digitale, essere
in  grado  di  proteggere  la  propria
reputazione, gestire e tutelare i dati che si
producono  attraverso  diversi  strumenti
digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati
e le identità altrui;



4

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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ALLEGATO 5

                                                Allegato B      O.M.  n. 53 del 03.03.2021 Griglia di valutazione della prova orale 



La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
 


