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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. Accogli Luigi Massimo 

 

La classe è attualmente costituita da n° 20 studenti (_1_ femmina e _19_ maschi). 
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 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
16 18 20 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
 5 2 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 
2  0 

Totale alunni 
16 18 20 

Alunni promossi alla classe successiva 
15 18  

Alunni non promossi o ritirati 
1   

 

 

Presentazione della classe 

La classe è formata da 20 alunni, 19 ragazzi, due dei quali si sono uniti alla classe quest’anno 
scolastico, ed una (1) ragazza ed ha una composizione diversificata per preparazione ed attenzione a 
scuola. Si sono evidenziati nel corso dell’anno tre livelli distinti: uno medio-alto che ha riguardato un 
numero contenuto di studenti; un livello medio, più che sufficiente, che ha interessato la maggioranza 
degli studenti; un livello medio-basso che ha interessato qualche studente. La complessità dell’anno 
scolastico, legata alla pandemia, ha reso problematico il dialogo educativo, dal momento che si sono 
richiesti comportamenti e sensibilità, che talvolta non hanno incontrato l’adesione pronta e spontanea 
della classe. In genere gli studenti hanno manifestato maggiore interesse nelle discipline di indirizzo, 
mentre quelle umanistiche non sempre sono state seguite con la dovuta attenzione. Alcuni studenti 
stanno pensando di continuare gli studi all’interno di un percorso universitario, altri nel terziario non 
accademico, mentre la maggior parte deve ancora decidere il proprio futuro. Tutti gli studenti sono 
caratterizzati da una buona capacità relazionale. 

 

PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

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

del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 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 consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. 

In particolare, 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.  
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Ampio spazio è riservato allo sviluppo di 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 del settore. 

 

Per tale realtà, il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:  

•  ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 

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

•  ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 

all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi 

di elabora-zione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

•  ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;  

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

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (c.d. privacy). 

 

È in grado di: 

- collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione 

produttiva delle imprese; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, 

nell'analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d'uso. 

 

Di seguito viene riportato il quadro orario delle attività e degli insegnamenti generali comuni agli 

indirizzi del settore Tecnologico 
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Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

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. 
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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. 

Di seguito viene riportato il quadro orario del triennio. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

1-Accogli Luigi Massimo Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni (TPSIT) 

  x 

2-Tinelli Cristina Lingua Inglese x x x 

3-Damiani Daniela Matematica x x x 

4-Distefano Luca Laboratorio di Sistemi e Reti e 

TPSIT 

 x (solo 

S&R) 

x (solo 

S&R) 

x 

5-Feola Roberto Telecomunicazioni   x 

6-Galperti Maria Lingua e Letteratura Italiana e 
Storia 

x (solo 

Storia) 

  x 

7-Mancini Giuseppe Sistemi e Reti x x x 

8-Zaniboni Paolo Gestione, Progetto ed 
Organizzazione d’Impresa  

  x 

9-Piccolo Carmine Scienze motorie e sportive  x x 

10-Taglietti Donato Laboratorio Telecomunicazioni x  x 

11-Ziletti Elena Religione Cattolica x x x 

 

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Project Management Materie Tecniche 

Scienza e Tecnica Italiano Storia Telecomunicazioni Sistemi e reti 
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CLIL (Content and Language Integrated Learning)) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti 10 ore di CLIL 
all’interno del corso di TPSIT a cura della Prof.ssa Rossi Giorgia, docente di Inglese, utilizzando la 
piattaforma Cisco IT Essential e trattando gli argomenti contenuti nel Modulo 7 - 7.0.1.1 Laptops 
and Other Mobile Devices. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, riassunti nella seguente tabella. 
 

Classe quinta 
 

Trimestre 
 

A.S. 2020-2021 

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte 

N. di 
ore 

totali: 
17 

 
Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
(adottata 
dall’Assemblea 
Generale delle 
Nazioni Unite il 25 
settembre 2015) 
 

 
Goal 9: Build resilient infrastructure, 
promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovatio 
 

  
Inglese 

 
4 

Educazione alla 
citadinanza e 
educazione 
ambientale 

Raccolta differenziata e smaltimento dei 
rifiuti. Economia circolare 

Scienze 
Motorie 

8 

Educazione alla 
cittadinanza 

Coronavirus e COVID 19 : Protocolli 
interni, il sito della Regione Lombardia 

per il reperimento delle indicazioni 
legislative, i DPI e l’obbligo dei lavoratori 

(studenti) ad usarli (D.lgs. 81/08). 

TPSIT 5 

 
Classe quinta 

 
Pentamestre 

 
A.S. 2020-2021 

      Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
16 

Stato di diritto Repubblica italiana: la Costituzione, le 
istituzioni. La Repbblica italiana e la UE. 

Storia 4 

Agenda 2030 Cambiamenti climatici e transizione 
ecologica. 

Scienze 
motorie 

4 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
(adottata 
dall’Assemblea 
Generale delle 
Nazioni Unite il 25 
settembre 2015) 

Goal 16: Promote peaceful and inclusive 
societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build 
effective, accountable and inclusive 
institutions at all levels.  
 
 
 

Inglese 3 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

Protocolli di sicurezza delle reti 
informatiche 

Sistemi e Reti 5 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 
 
 

Tipologia di PCTO  Anno 
scolastico 

Numero ore 
annue 

Luogo di 
svolgimento 

Note 

Tirocinio formativo in azienda 19/20 ---------- --------- Sospeso per 
Emergenza 
Covid  

Tirocinio curricolare in 
azienda 

18-19 160 Azienda Tutta la 
classe 

Corso sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

17-18 16 Scuola Tutta la 
classe 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

  

Futuro, intraprendenza e scuola: tre mondi 
che devono parlarsi (a cura del dott. Gianluca 
Mauro) 

sede 2 ore 
(aprile) 

La scuola è il nostro futuro, possiamo 
migliorarla! (a cura del dott. Gian Luca 
Comandini) 

sede 2 ore 
(maggio) 

Giornata della Memoria: video e riflessione 

guidata  

sede 1 ora 
(gennaio) 

Giornata del Ricordo: video e riflessione guidata  sede 1 ora 
(febbraio) 

   
   
   
   

Incontri con 

esperti 

“Dialogo tra istituzioni e giovani in tempo di 
Covid” alla presenza del già Procuratore Capo 
di Brescia, Dott. Tommaso Buonanno e del 
Presidente della Casa della Memoria Dott. 
Manlio Milani. 

A distanza 1,5 ore ( 15 
dicembre 
2020) 

   

Orientamento Incontri con UNIBS e Università Cattolica A distanza Gennaio-
Maggio 

Incontri per ITS ed IFTS A distanza Gennaio-
Maggio 

Incontri con le Aziende  A distanza Maggio 
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ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
La società di massa. Italiano, Storia, Telecomunicazioni 
Subneting and interworking Telecomunicazioni, Sistemi & Reti 
 

 

 
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “Pascal-Mazzolari. 
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ALLEGATO n. 1 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 
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DISCIPLINA: Tecnologie e progettazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione 

TESTO IN ADOZIONE: 
Amedeo De Santis, Mario Cacciaglia, Giandomenico Petrollini, Carlo Saggese vol.3 (Edizione mista), 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni, Milano2014, RCS Libri 
S.p.A.(Edizioni Calderini) ISBN 978-88-5280612-4 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

-Applicare i procedimenti dell'elettronica nello studio e nella progettazione di impianti e   
  di apparecchiature contenenti sensori e attuatori 
-Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per  
  effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

-Costruire semplici circuiti elettronici su beadboard  
-Gestire i progetti proposti dal docente e/o individuati dagli studenti 
-Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche dei dispositivi elettronici, con riferimento 
 ai criteri di scelta per la loro utilizzazione ed interfacciamento. 
 

CONTENUTI 

 Tecnologie e linguaggi per il web, tecnologie web lato client: html 5. 
 Trasduttori di misura integrati, circuiti di condizionamento 
 Tecnologie web lato server: il linguaggio Python (free, multiparadigma, 

portabile, performante, ricco di librerie) 
 Raspberry Pi 2 : componenti fondamentali, architettura, GPIO, predisposizione 

HW/SW.  
 Sviluppo di progetti con Raspberry Pi 2 utilizzando Python: LED intermittente, 

sensore PIR  HC-SR501, Modulo di temperatura ed umidità DHT11, display 
LCD 16x2. 

 Linux: Comandi mkdir, touch, pwd, tree, creazione del file e sua modifica 
tramite il comando nano. Bash Shell Linux su S.O. Windows 10. 
 

 

METODOLOGIE 

Questi i metodi didattici che si sono adottati: 
-Lezione frontale 
-Discussione guidata 
-Attività di laboratorio 
- Esercitazione assistita di progettazione 
- Realizzazione pratica e collaudo in laboratorio 
- Lavoro di gruppo 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

-Sussidi visivi (filmati) 
-Libri, tabelle, datasheet 
-Supporti (lavagne, …)   
-Materiale strutturato (schede, esercitazioni, ...) messo a disposizione in Materiali 
Didattici del registro elettronico Axios 
-Materiale raccolto individualmente  
-Internet   
-pacchetti software (Office, Python,…)                                                       

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Interrogazioni orali brevi e lunghe. Questionari a risposta aperta e a risposta chiusa. 
Relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Si rimanda alla griglia di valutazione inserita alle pagg. 23-24 § 5.6.1. del POF-T e 
richiamata nel presente documento. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero: 
- Sostegno in “Pausa didattica” 
- Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 

- Attività di recupero, laddove ritenuto necessario 
 
 Attività di approfondimento: attività di ricerca individuale dello studente con 
restituzione alla classe. 
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DISCIPLINA: Telecomunicazioni 

TESTO IN ADOZIONE: Kostopoulos Vol. III Telecomunicazioni Ed. Petrini 
 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Lo studente deve essere in grado di riconoscere le varie tecniche di 
trasmissione presentate e deve saper applicare in ogni settore semplici 
calcoli 
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CONTENUTI 

Tecniche FDM, Tecniche TDM, calcoli con unità di misura, calcoli sulle 
antenne, Reti LAN Protocolli ISO OSI, Incapsulamento, Fibre ottiche, 
Antenne, raggio di curvatura terrestre equivalente, Ellissoide di Fresnel, 
legge di Shannon 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale, analisi di semplici esercizi, esercitazioni di laboratorio, 
Sviluppi di circuiti per la misurazione dei sistemi di trasmissione 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Esercitazioni di laboratorio, spiegazione degli strumenti utilizzati in 
laboratorio, analisi dei calcoli da svolgere con particolare attenzione alle 
unità di misura. 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Esercitazioni di laboratorio, compiti a casa, verifiche in classe 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Analisi dei risultati ottenuti in laboratorio, nei compiti a casa e nei compiti 
in classe, discussione con gli studenti 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Analisi dei dubbi degli studenti specialmente in itinere, ripetizione degli 
esercizi non compresi  

 
 
 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 9788839302151 FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI SILVIA 

IN MOVIMENTO / VOLUME UNICO U. PMARIETTI SCUOLA.  

 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Realizzati e raggiunti in termini di 
 Conoscenze: - Contenuti della disciplina – 

Terminologia specifica – Percorsi e  
procedimenti nella metodologia  
dell’allenamento fisico 

 Competenze: - Utilizzo delle conoscenze  
tecniche acquisite – Elaborazione e sviluppo di  
un programma individualizzato – Utilizzo di un  
lessico specifico della disciplina in modo  
pertinente 

 Capacità : -Memorizzazione delle informazioni  
e delle sequenze motorie – Comprensione  
delle informazioni riconoscendo i dati  
fondamentali – Sintesi delle conoscenze  
acquisite al fine di produrre sequenze motorie,  
progetti, soluzioni e per trasferirle in contesti  
diversi – Applicazione delle regole, dei principi  
metodologici e delle tecniche specifiche 

 
CONTENUTI 

 Pallacanestro-Pallavolo-Calcetto 
 Velocità 
 Mobilità articolare 
 Forza 
 Resistenza 
 Atletica Leggera 
 Traumatologia, pronto soccorso, salute e benessere, inquinamento e ambiente pulito, educazione alla 

cittadinanza attiva.  

 
METODOLOGIE 

Ogni attività è stata proposta tenendo conto  
del livello di partenza della classe e del  
rispetto del principio del graduale  
aumento dei carichi di lavoro e della velocità  
di esecuzione. La spiegazione verbale è stata  
sempre integrata dalla dimostrazione  
pratica. 
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Si è utilizzato contemporaneamente il  
metodo globale e quello analitico per  
facilitare il passaggio graduale dal  
movimento naturale al gesto tecnico vero e  
proprio. 
Durante l’esecuzione è stata fatta la  
correzione costante degli errori, le  
ripetizioni hanno favorito l’interiorizzazione  
di nuovi schemi motori e la loro  
personalizzazione. Curiosità e interesse per le attività di educazione alla cittadinanza.  
 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Nello svolgimento delle attività sono state utilizzate tutte le attrezzature disponibili, piccoli e 
grandi attrezzi, spazi aperti e palestre.  

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari è stato verificato attraverso test specifici. 
Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse e 
non è sempre possibile definire criteri del tutto oggettivi, il significativo miglioramento 
rispetto ai livelli di partenza o l’acquisizione di abilità specifiche sono stati valutati attraverso 
prove pratiche mirate. Lavori di ricerca e approfondimento delle tematiche sportive e di 
educazione alla cittadinanza con materiale audiovisivo in dad.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni si è tenuto conto, oltre ai miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, dei 
seguenti canoni: 

 Partecipazione – con una valenza del 20 % sul voto finale 

 Impegno – Interesse – con una valenza del 30 % sul voto finale 
   Media verifiche - con una valenza del 50 % sul voto finale 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. Quando la maggioranza 

della classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario didattico  

semplificato, indicando agli alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di verifiche per 

raggiungere almeno un profitto sufficiente. Attività di approfondimento in dad.  

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

TESTO/I IN ADOZIONE: Renato Manganotti – Nicola Incampo / Tiberiade / La Scuola 
Editrice 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  
 
• cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  
 
• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
 

 
CONTENUTI  Le ideologie del male nell’Europa del XX secolo: genocidi (Cristiani armeni, 

ebrei europei), dittature (gulag comunisti e lager nazisti). Auschwitz, simbolo 

del male. Approfondimento dell’enciclica “Pacem in terris” di Giovanni XXIII. 

 Parlare di Dio dopo Auschwitz. 
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 Società e religione. Il villaggio globale secolarizzato. 

o Il pregiudizio sulla religione: Freud, Nietzsche e Marx. 

 Ateismo pratico e indifferenza religiosa. 

 Il fenomeno del risveglio religioso. 

 Questioni sociali: la cultura contemporanea; il ruolo della famiglia, accoglienza 

e solidarietà. 

 La dottrina sociale della Chiesa. a) Principio della solidarietà b) Principio della 

sussidiarietà c) Principio del bene comune d) Principio della personalità e) 

Destinazione universale dei beni e proprietà privata f) Pace, giustizia, lavoro, 

mondialità g) L’impegno della Chiesa e dei credenti nella società: costruire 

un’umanità giusta e solidale . 

 Dialogo interreligioso: approfondimento del Taoismo, del Confucianesimo e 

dello Shintoismo. 

 Lineamenti generali della riflessione sul rapporto tra fede e scienza: 

Fede/Scienza. Fede/ragione. 

o Galileo Galilei. 

o Cartesio. 

o Le origini del mondo secondo la Bibbia, secondo la filosofia, secondo 

la scienza. 

 Approfondimento culturali: la sfida ecologica; le neuroscienze. 

 Corso monografico sulla libertà: libertà/coscienza; libertà/responsabilità; 

libertà/autorealizzazione; libertà/processo di liberazione (dagli egoismi); 

libertà/perdono. 

 La sfida culturale contemporanea: pluralità di culture diverse in un contesto 

sociale in continua trasformazione. Significato di intercultura – interreligione – 

integrazione.  

 

 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale; 
 Lezione dialogata; 
 Dibattiti; 
 Lettura di alcuni brani biblici; 

 Attività di gruppo guidata; 
 Visione di film. 

 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Materiali multimediali;  
 Libro di testo, tabelle; 

 Documenti, dispense e articoli di giornale 
 Supporti (lavagne …) 
 Risorse umane (testimonianze, interviste…) 
 Materiale strutturato 
 Materiale raccolto individualmente 

 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Le verifiche sono strutturate oralmente mediante l’utilizzo di: 
 

 Relazione libera;  
 Riassunti; 
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 Relazioni su traccia; 
 Questionari a risposta libera; 
 Affermazioni vero/falso; 
 Brani da completare; 
 Questionari con domande a risposta multipla. 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel PTOF dell’attuale a.s. 
2020/2021. 

La valutazione terrà conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, 

dell’impegno, dell’attenzione, dell’uso del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale 

della capacità critica, della progressiva maturazione dell’alunno; della raccolta di dati 

relativi alle nozioni assimilate e alle abilità personali maturate dallo studente. 

 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Sostegno in itinere durante l’attività didattica. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
Samburgar, Salà – Letteratura e oltre vol III – La nuova Italia 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

1. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici

2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

3. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

 
CONTENUTI 

Verga Da “Vita dei campi”, “La Lupa” 

Da “I Malavoglia”, “Prefazione” 

Da “Novelle rusticane”, “La roba” 

Da “Novelle rusticane”, “Libertà” 

Prefazione all’ “Amante di Gramigna”, “Un documento umano”

Baudelaire Da “I fiori del male”, “Spleen” e “Corrispondenze” 

Pascoli 
Da “Myricae”, “Lavandare”, “Novembre”, “X Agosto” 

D’Annunzio Da “Alcyone”, “La pioggia nel pineto” 

Da “Il Piacere”, “Il ritratto di un esteta” 

Gozzano “La signorina Felicita ovvero la felicità”: vv. 73-90 

Marinetti Manifesto del Futurismo “Aggressività, audacia, dinamismo”

Zung, Tumb Tumb “L’assedio di Sebastopoli” 

Palazzeschi Da “L’incendiario”: “E lasciatemi divertire” 

Apollinaire Da “Calligrammi”, “Il pleut” 

Ungaretti Da “L’allegria – Sez. Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”

Da “L’allegria – sez. Naufragi”, “Mattina” 

Svevo Da “La coscienza di Zeno, “Prefazione”, “Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Un 
rapporto conflittuale” 

Pirandello Da “Il fu Mattia Pascal”,  “Premessa”, “Cambio treno” 

 Da Novelle per un anno”, “La patente” 

Quasimodo Da acque e terre”, “Ed è subito sera” 
Da “Giorno dopo giorno”, “Alle fronde dei salici” 

Montale Da “Ossi di seppia”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la 
parola” 
Da “Satura”, “Ho sceso dandoti il braccio” 

Pavese Da “La letteratura americana e altri saggi”, 

Vittorini Da “Americana”, 
 

 
METODOLOGIE 

Lezione dialogata 
Lezione frontale 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Testi in adozione 
Sussidi visivi 
Sussidi audiovisivi 
Sintesi prodotte dalla docente 
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STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Verifiche di esposizione orale e scritta 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

In riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F.: 
- Padronanza lessicale e semantica, 

- Controllo ortografico, grafico, morfosintattico 

- Correttezza testuale: contenuti, consequenzialità e coesione 

- Correttezza argomentativa: logicità, ordine, completezza,  

Capacità interpretativa: analisi e sintesi 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

In itinere 

 

DISCIPLINA: STORIA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
Brancati, Trebi, Pagliarani – Comunicare storia vol. 3 – La nuova Italia 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 
CONTENUTI 

Gli effetti delle tre rivoluzioni borghesi in Europa: rivoluzione industriale, 
rivoluzione americana e rivoluzione francese 
La nascita dello Stato moderno (borghese - liberale) Uguaglianza e libertà - i diritti 
costituzionali 
La diffusione della produzione capitalistica in Europa L'ascesa della borghesia 
nella prima metà dell'Ottocento 
L'influenza della rivoluzione sulla società e sulla cultura europea. 
Gli Stati-Nazione – l’'idea di Nazione nella seconda metà dell'Ottocento. 
L'assetto dell'Europa nella seconda metà dell'Ottocento: Francia, Prussia, 
Inghilterra, Russia e Austria. 
La belle epoque - Studiare da pag. 12 a pag. 15, escluso il paragrafo "Alla ricerca 
di una nuova identità" 
L'Italia nella seconda metà dell'Ottocento 
Cambiamenti economici e sociali nella seconda metà dell'Ottocento (monopoli, 
capitalismo finanziario ... ). Imperialismo 
Dalla pace di Westfalia al sovranismo di fine Ottocento e Novecento: il primato 
della nazione e della razza. 
Cambiamenti economici e sociali nella seconda metà dell'Ottocento (monopoli, 
capitalismo finanziario ... ). Imperialismo 
L'Italia nella seconda metà dell'Ottocento 
La belle epoque 
Dall’idea di nazione al nazionalismo 
Il colonialismo 
L'età giolittiana in Italia: immigrazione, conquista della Libia, riforme sociali e lo 
sviluppo economico dell'Italia negli anni 1900-1914" 
Il contesto europeo e le cause della prima guerra mondiale. Video Barbero "le 
cause della prima guerra mondiale" 
Prima guerra mondiale: cause, schieramenti, armamenti, caratteristiche eserciti, 
economia di guerra, vita al fronte 
Le armi e l'industria bellica nella prima guerra mondiale. Da Caporetto alla 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003533/E del 15/05/2021 10:14V.4 - Cursus studiorum



24 
 

vittoria. 
La rivoluzione d'ottobre 
Italia - Le difficoltà del passaggio dalla prima  guerra mondiale alla normalità 
La nascita dell’URSS 
Economia liberista ed economia collettivista 
Stato liberale e Stato comunista 
L’Europa dopo la prima guerra mondiale: i trattati di pace, crisi e ricostruzione 
economica in Europa e negli Stati Uniti 
Stati Uniti: dalla crisi economica e finanziaria del 1929 al New Deal. 
Roosevelt 
L'Italia nel dopoguerra e la nascita dei fasci di combattimento. Lo squadrismo e 
Mussolini 
Gli strumenti utilizzati da Giolitti per lo sviluppo della nazione  
I ceti agrari e la borghesia del Nord 
Le divisioni della sinistra italiana: riformisti, massimalisti e Ordine Nuovo; Il 
biennio rosso; l'ascesa del fascismo 
"L'Italia alla conferenza di pace di Parigi", "D'Annunzio e l'impresa di Fiume", "Le 
occupazioni del biennio rosso", "La nascita del partito comunista", carta "Le lotte 
contadine e operaie nel biennio 1919.1020" 
Il totalitarismo 
Golpe e rivoluzione 
Le dittature del 1900 
Lo Stato fascista: ascesa (dai fasci di combattimento alle leggi fascistissime del 
1926 
La politica economica e la politica estera di Mussolini 
Mussolini e l'impero 

 
METODOLOGIE 

Lezione dialogata 
Lezione frontale  
Discussione guidata 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Testi in adozione 
Sussidi visivi 
Sussidi audiovisivi 
Sintesi prodotte dalla docente 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Questionari (Form) 
Verifiche di esposizione orale  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

In riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F.: 
- Correttezza dei contenuti e del lessico 
- Correttezza espositiva 
- Capacità di individuare correlazioni tra eventi, di attualizzare, di 

analizzare 
- Progressione didattica 
- Impegno e partecipazione 
- Autovalutazione 

 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

In itinere 
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DISCIPLINA: INGLESE 

TESTI IN ADOZIONE: 

K. O’Malley, Working with New Technology – Electricity and Electronics, Information Technology 
and Telecommunications, Pearson 

P. Radley, Network 2, Oxford University Press  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

- Comprendere, in maniera globale e/o analitica, testi orali;  

- sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici;  

- produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e 
precisione lessicale;  

- comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale e specifici del 
settore di specializzazione;  

- comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo;  

- trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico;  

- individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano a diversi livelli;  

- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di 
strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati.  

CONTENUTI 

English for specific purposes - Electronics:  

1. Computer hardware 
- Types of computer 
- The computer system: hardware groups 
- Input-output devices 
- Computer storage: internal memory; methods of storage 
- Computer ports and connections 
- Upgrading hardware 
- Making your passwords secure 
- How computers evolved 
- Has the age of quantum computing arrived? 

2. Computer software and programming 
- Systems software: The operating system; Other parts of the operating 

system 
- An introduction to programming: How programs are written 
- Computer languages: Low-level languages; Types of high-level language 
- Programming languages most in demand: Python 
- Encryption 
- Alan Turing’s “intelligent machines” 
- Cloud computing: Key benefits for business 
- Install/uninstall a program 

3. Radiation and Telecommunications  
- Electromagnetic waves 
- Radio waves 
- Transmitting telecommunications signals 
- Telephone networks 
- Cables 
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- Cellular telephones 
 

Agenda 2030: 

- Goal 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: 
   Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and 

foster innovation. 

- Goal 16 – Peace, Justice and Strong Institutions: 
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels.  

 

METODOLOGIE 

- DAD tramite piattaforma Microsoft Teams e strumentazione per la didattica di 
office 365 
- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Esecuzione collettiva guidata 
- Attività in coppia/gruppo 
- Realizzazione di Project Works 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

- Sussidi visivi/sonori e audiovisivi 
- Materiali multimediali dal Web 
- Libri, tabelle e dati, documenti, ecc.  
- Supporti (lavagne interattive, ecc) 
- Materiale strutturato 
- Piattaforma Microsoft Teams e strumentazione per la didattica di Office 365 

(Sway, Forms, OneNote) 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

- Prove strutturate e semi- strutturate 
- Questionari a risposta libera 
- Prove aperte: interrogazione 
- Esecuzione di progetti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel PTOF. 
  

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

- Consolidamento delle abilità di ascolto e lettura per la preparazione del test 
INVALSI 

- Recupero intracurricolare in orario scolastico 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: La matematica a colori – Edizione verde Volume 4 – Volume 5 
Casa Editrice: Petrini 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 

studiate; 
 Riconoscere e costruire relazioni e funzioni; 
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 Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza e 
a vari ambiti disciplinari; 

 Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi 
matematici;  

 Riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi 
e dimostrativi. 

 

    CONTENUTI 

 
 

 Funzioni continue . Punti di discontinuità di una funzione  e loro 
classificazione. 

 Calcolo delle derivate  Significato geometrico del concetto di 
derivata; classificazione e studio dei punti di non derivabilità; 
teoremi del calcolo differenziale; applicazione del calcolo delle 
derivate alla studio della monotonia, della concavità e convessità di 
una funzione, alla ricerca dei punti di massimo o minimo e dei 
punti di flesso. 

 Studio di funzioni algebriche (razionali e irrazionali) e trascendenti 
(logaritmiche ed esponenziali) 

 Integrali indefiniti : definizione di funzione primitiva e proprietà; 
concetto di integrale; integrali immediati; integrazione delle 
funzioni la cui primitiva è una funzione composta; integrazione per 
sostituzione; integrazione per parti; integrazione di funzioni 
razionali fratte;  

 Integrali definiti: definizione e proprietà; calcolo degli integrali 
definiti; applicazioni al calcolo delle aree di superfici piane e al 
calcolo dei volumi di solidi di rotazione. 

 
 

METODOLOGIE 

 
 Lezioni frontali; 
 Discussione guidata; 
 Esercitazioni guidate; 
 Videolezioni  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
 Lezioni frontali;  
 Fotocopie integrative di esercizi;  
 Materiale multimediale (DAD) 
 Microsoft teams  
 Registro elettronico 

 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
 La valutazione si è basata su verifiche scritte ed interrogazioni 

orali ; in DAD si è cercato di valutare soprattutto l’impegno, 
l’interesse, la partecipazione, la puntualità nella consegna dei 
compiti assegnati, oltre che le competenze acquisite, rilevate 
attraverso verifiche scritte e colloqui orali. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Recupero curricolare in orario scolastico e in orario pomeridiano. 

 
 

 

 

 

ALLEGATO n. 2 
 
 

Elenco dei testi  
di lingua e letteratura italiana 
svolti nel quinto anno di studi 
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Autori Opere Contesti culturali/Critica letteraria 

Verga Da “Vita dei campi”, “La Lupa” Positivismo – Evoluzionismo – 
Darwinismo  
Naturalismo e Verismo 
La rappresentazione realistica 
L’influenza della fotografia nella cultura e 
nelle arti del secondo Ottocento 

Da “I Malavoglia”, “Prefazione” 

Da “Novelle rusticane”, “La roba” 

Da “Novelle rusticane”, “Libertà” 

Prefazione all’ “Amante di Gramigna”, “Un 
documento umano” 

Baudelaire Da “I fiori del male”, “Spleen” e 
“Corrispondenze” 

Decadentismo 
Simbolismo 
Pascoli e la poetica del fanciullino  
Estetismo – Superomismo 
La connessione tra panismo e 
superomismo 

Pascoli Da “Myricae”, “Lavandare”, “Novembre”, “X 
Agosto” 

D’Annunzio Da “Alcyone”, “La pioggia nel pineto” 

Da “Il Piacere”, “Il ritratto di un esteta” 

Gozzano “La signorina Felicita ovvero la felicità”: vv. 
73-90 

La triste vita dei letterati nati negli anni 
’80 del 1800 - Crepuscolarismo 

Marinetti Manifesto del Futurismo “Aggressività, 
audacia, dinamismo” 

Le avanguardie storiche 
Il Futurismo 

Zung, Tumb Tumb “L’assedio di Sebastopoli” 

Palazzeschi Da “L’incendiario”: “E lasciatemi divertire” 

Apollinaire Da “Calligrammi”, “Il pleut” 

Ungaretti Da “L’allegria – Sez. Il porto sepolto”, 
“Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi” 

La prima guerra mondiale 
L’essenzialità della parola 

Da “L’allegria – sez. Naufragi”, “Mattina” 

Svevo Da “La coscienza di Zeno, “Prefazione”, 
“Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Un 
rapporto conflittuale” 

Il male di vivere  
L’influsso di Freud e di Einstein sulla 
cultura: Freud, la nascita della psicanalisi 
e la scoperta dell’inconscio; Einstein – la 
relatività 
IL tema dell’inetto e delle maschere 
La maschera e la crisi dei valori 
Salute e malattia 

Pirandello Da “Il fu Mattia Pascal”,  “Premessa”, 
“Cambio treno” 

 
Da Novelle per un anno”, “La patente” 

Quasimodo Da acque e terre”, “Ed è subito sera” 
Da “Giorno dopo giorno”, “Alle fronde dei 
salici” 

Dall’ Ermetismo all’impegno civile e 
politico 
 

Montale Da “Ossi di seppia”, “Spesso il male di vivere 
ho incontrato”, “Non chiederci la parola” 
Da “Satura”, “Ho sceso dandoti il braccio” 

Dall’ermetismo al concreto vivere 
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ALLEGATO n. 3 
 

 
                  Griglia Ministeriale 

                 del Colloquio 
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Il Consiglio di Classe per la simulazione del Colloquio adotta la Griglia Ministeriale di valutazione del 
Colloquio. 
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          ALLEGATO n. 4 
 

 

  

Argomenti assegnati da parte  
dei docenti delle discipline di indirizzo,  

individuate come oggetto  
della seconda prova scritta 
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Il Consiglio di Classe approva per l’elaborato sulle discipline di indirizzo da presentare e discutere 
durante il colloquio nell’Esame di Stato il seguente argomento assegnato dai docenti Prof. Mancini 
Giuseppe e Prof. Feola Roberto:- 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 
 

Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazioni 
(TPSIT) 

Accogli Luigi Massimo  

2 Lingua Inglese Tinelli Cristina  

3 
 

Matematica Damiani Daniela  

4 
 

Laboratorio di Sistemi e 
Reti e TPSIT 

Distefano Luca  

5 
 

Telecomunicazioni Feola Roberto  

6 
 

Lingua e Letteratura 
Italiana e Storia 

Galperti Maria  

7 Sistemi e Reti Mancini Giuseppe  

8 Gestione, Progetto ed 
Organizzazione 
d’Impresa  

Zaniboni Paolo  

9 Scienze motorie e 
sportive 

Piccolo Carmine  

10 Laboratorio 
Telecomunicazioni 

Taglietti Donato  

11 Religione Cattolica Ziletti Elena  

  COMPONENTE 
STUDENTI 

 

1  Boschetti Damiano  

2  Napoli Vincenzo  
 
 
 

 COMPONENTE 
GENITORI 

 

1 
 

 Boschetti Giovanna  

2 
 

 Piccinotti Stefania  

 
 

          
Per il Consiglio di Classe 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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