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Il COORDINATORE: 

Prof. Teresa Pontieri 

 

 

 

DATA DI APPROVAZIONE   

26/10/2018 classe IV A 

25/10/2018 classe IV B 

 

 

 

 

 



 

ELENCO  ALUNNI IV A 

Totale alunni 17      studentesse    9     studenti 8 

alunno/i diversamente abile  1    altre culture  0   ripetenti 0 

 

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

………………………….. 

 
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

Nome Alunni Programmazione Interventi mirati che si intendono attivare 

Zazzaro Isabella paritaria Apprendimento pilotato e guidato dall’insegnante; 
accrescimento dell’autostima. 

   
 

 

  

n.ordine Cognome e Nome Provenienza Ripetente 

1 Azzinari Roberta Bisignano No 

2 Balsano Fabio San Martino No 

3 Balsano Simona San Martino No 

4 Barbieri Pierfrancesco Bisignano No 

5 Cortese Domenica Eva Bisignano No 

6 D’Amico Piero Luzzi No 

7 Dimitrova Pepa Bisignano No 

8 Foggetti Naomy Mongrassano No 

9 Gardi Francesco Luzzi No 

10 Lanzone Kevin Francesco Antonio Bisignano No 

11 Preda Florentina Denisa Bisignano No 

12 Pugliese Simona Bisignano No 

13 Puterio Angelo Bisignano No 

14 Russo Ester Bisignano No 

15 Russon Vincenzo Bisignano No 

16 Spadafora Leonardo Rafael Torano No 

17 Zazzaro Isabella Bisignano No 



ELENCO  ALUNNI IV B 

Totale alunni  16      studentesse  3       studenti  13 

alunno/i diversamente abile  0   altre culture      ripetenti  2 

 

Alunni diversamente abili  

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)  

  

n.ordine Cognome e Nome Provenienza Ripetente 

1 Barbieri Lorenzo Bisignano No 

2 Bentivedo Flavio Bisignano No 

3 Brogno Nicolas Pio Luzzi No 

4 De Bartolo Angelo Mattia Bisignano No 

5 De Luca Denis Bisignano Si 

6 Falcone Umile Francesco Bisignano No 

7 Morcavallo Liberata Bisignano No 

8 Pignataro Alessandro Bisignano No 

9 Prezioso Domenico Bisignano No 

10 Prezioso Lucantonio Bisignano No 

11 Prezioso Vincenzo Bisignano No 

12 Rago Giuseppe Francesco Bisignano No 

13 Renda Luca Bisignano Si 

14 Rimedio Assunta San Marco No 

15 Sprovieri Daigoro Pietro Bisignano No 

16 Velardi Francesca Mongrassano No 



. ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE IVA 

  

 

Area Umanistica 

 

 

Area Scientifica 

 

 

Area Tecnologica 

 

D’AMBROSIO ANNA TERESA ( 
(Italiano e Storia) 

PASQUA MERILYN (Lingua e 
Cultura Inglese) 

D’AMBROSIO TONINA (Religione 
Cattolica) 

COLACINO DANIELA (Scienze 
Motorie e Sportive) 

MINUTOLI ANTONIO 
(Matematica) 

MANFREDI  FRANCESCA (informatica) 

CARDAMONE AGOSTINO (Sistemi e Reti) 

PONTIERI TERESA (Tecnologia e 
Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni) 

BEVILACQUA EVASIO (Telecomunicazioni) 

TURANO SALVATORE (Lab. Informatica) 

CODISPOTI BRUNO (Lab. Sistemi e Reti) 

(Lab. TPS)  

LAVRIANI FRANCESCO PAOLO ( Lab di 
telecomunicazioni) 

 

 

 
 
 
 
Rappresentanti Alunni IVA:  Foggetti Naomi - Spadafora Leonardo 

 
Rappresentanti Genitori IVA: ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.S. 2018-19 
 

ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE IVB 

 Area 
Umanistica 

 

 

Area Scientifica 

 

 

Area Tecnologica 

 

AMODIO FRANCESCHINA (Italiano e Storia) 

PASQUA MERILYN (Lingua e Cultura Inglese) 

D’AMBROSIO TONINA (Religione Cattolica) 

COLACINO DANIELA (Scienze Motorie e 
Sportive) 

MINUTOLI ANTONIO 
(Matematica) 

FLORIO ANNA MARIA (informatica) 

COCCO CARMEN (Sistemi e Reti) 

PONTIERI TERESA (Tecnologia e 
Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni) 

BEVILACQUA EVASIO 
(Telecomunicazioni) 

D’AGOSTINO SALVATORE (Lab. 
Informatica) 

CODISPOTI BRUNO (Lab. Sistemi e  Lab. 
TPS) 

LAVRIANI FRANCESCO PAOLO ( Lab 
di telecomunicazioni) 

 

 
 
 
 
 
Rappresentanti Alunni IVB: Morcavallo Liberata – Prezioso Lucantonio 
 
Rappresentanti genitori IVB:  Locco Cettina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE IV A 

 

VERIFICA DIAGNOSTICA  

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DELLA 

CLASSE 

RlTMO DI 
LAVORO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

         Vivace  medio alto  Lento sereno 
 Tranquilla  medio  regolare  buono 
 Collaborativa  medio basso  sostenuto  a volte conflittuale 
 Problematica  basso   problematico 
 Demotivata           
 Poco rispettosa     

delle regole 

 

 

 

 

 

 
 

 

SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE IV B 

 

VERIFICA DIAGNOSTICA  

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DELLA 

CLASSE 

RlTMO DI 
LAVORO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

         Vivace  medio alto  lento sereno 
 Tranquilla  medio  regolare  buono 
 Collaborativa  Medio basso  sostenuto  a volte conflittuale 
 Problematica  basso   problematico 
 Demotivata           
 Poco rispettosa     

delle regole 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Micro-programmazione 

 

 

Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per 
ulteriori dettagli 

 

 

 

Tipologie di Verifiche 

Si fa rifermento al PTOF 

 

SCALA DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE 

 

Si fa riferimento al PTOF 

 

  



 

IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

                                           ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

 

                                 PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

                                                   ITALIANO 

CLASSI IV SEZ. A e B 

 

                                                           A.S. 2018-2019 

 

 

 

Docenti: Prof.ssa  D’Ambrosio Anna Teresa (IV A) 

Docenti: Prof.ssa Amodio Franceschina (IV B) 

 

Monte ore annuo:  n. 132  

 



Micro-programmazione delle unità di apprendimento 

Numero d’ordine 1 

Unità di apprendimento 
 

         Metodologie per lo sviluppo di sistemi  informatici e reti telematiche      

 

Materia: Italiano  Macro-argomento: Dalle parole al testo: tecniche di scrittura 

Prerequisiti: conoscere i meccanismi fondamentali della comunicazione 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Concetto di 
coesione e 
coerenza 

Scrivere e 
riscrivere un testo 

Tecniche per 
riassume , 
prendere appunti 
e sintetizzare 

Modalità di 
scrittura 

Tipi di testo 

 

La coerenza 
La coesione 
I connettivi testuali 
 
 
Tecniche per riassume , 
prendere appunti e 
sintetizzare 

Le fasi della scrittura 
 
Tipologia e forme di 
scrittura 

 
 
 

 
Produrre testi coesi e 
coerenti 
 
Riformulare  testi espressi 
in varie forme 
 
Utilizzare le opportune  
strategie di scrittura 
 
Utilizzare le diverse 
tecniche di scrittura 
 
Riconoscere, analizzare e 
produrre le principali 
tipologie testuali e forme 
di scrittura 
  
 

 

Saper evitare o correggere i 
principali errori di uso 
della lingua 

Riconoscere le regole e i 
legami logici propri di un 
testo 

Riconoscere i principali 
scopi comunicativi che 
stanno alla base dei testi 

Saper ricostruire la 
struttura di un testo 

Saper riconoscere gli 
elementi del processo 
comunicativo  

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 
Learning 

 

  

Libro di testo 

Computer 

Materiale on-
line 
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Numero d’ordine 2 

Unità di apprendimento 
 

        Affidabilità e correttezza nella comunicazione digitale      

 

Materia: Italiano  Macro-argomento: Comportamento comunicativo: percorso di ricerca in rete e attendibilità delle 
fonti 

Prerequisiti: Saper utilizzare il linguaggio in situazioni di interazione 

 
 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Il sistema della 
comunicazione 

Livelli espressivi 
della lingua 

Comprendere il 
nucleo centrale di 
una 
comunicazione 

Organizzare la 
ricerca 

Modalità di 
scrittura 

Variabilità della lingua  
 
Messaggi nel loro 
insieme e nelle varie 
sfumature 
 
Conoscere la struttura 
delle informazioni di un 
testo 
 
Selezionare le 
informazioni in base a un 
criterio dato 
 
Tecniche per individuare 
le interazioni tra 
argomenti diversi  

Tecniche per  
Identificare i siti 

Tipologia e forme di 
scrittura 

 

Riconoscere la 
convenzionalità dei segni 
 
Riconoscere 
opportunamente i livelli 
espressivi e i registri 
 
Acquisire abilità di 
comunicazione 
 
Saper fare delle scelte nella 
formulazione di un 
messaggio 

Decodificare messaggi 
diversi tenendo conto della 
situazione comunicativa 
Produrre testi coesi e 
coerenti 
 
 
Valutare l’attendibilità  e  
le caratteristiche di un  sito 

 
 
Riformulare  testi espressi 
in varie forme 
 
 

Riconoscere e utilizzare la 
specificità dei linguaggi 

Utilizzare tecniche diverse 
per le diverse finalità 
comunicative 

Riconoscere le diverse 
funzioni comunicative 
della lingua 
 

Riconoscere un messaggio 
in relazione a una 
situazione comunicativa 
 
Riconoscere e formulare 
messaggi funzionali e 
adeguati a situazioni, 
destinatari e scopi diversi 

Saper ricostruire la 
struttura di un testo 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 
Learning 

 

 Libro di testo 

Computer 

Materiale on-
line 
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Numero d’ordine 3 

Unità di apprendimento 
 

   Gestione del sistema di elaborazione nella comunicazione  

 

Materia: Italiano Macro-argomento: Pianificare e pilotare la conversazione 

Prerequisiti: conoscere gli elementi costitutivi della comunicazione 

 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Comprensione del 
testo 

 

La struttura della 
conversazione 

 

Caratteristiche e 
struttura di testi 
specialistici 

 

 

Criteri per la 
redazione di un 
rapporto e di una 
relazione 

 

Fonti 
dell’informazione e 
della documentazione 

 

Conoscere e 
comprendere la 
traccia data  

 

Progettare il  percorso 
per organizzare una 
comunicazione 

 

Organizzare la 
conversazione in base 
allo scopo 

 

I procedimenti della 
scrittura 

 

Strategie utili a 
riscrivere e a scrivere 
un testo 

Comunicare una 
prospettiva ampia e 
ricca 

 

Utilizzare strategie 
e tecniche utili alla 
conversazione 

 

Raccogliere, 
selezionare ed 
utilizzare 
informazioni utili 
all’attività di 
ricerca di testi 
letterari, artistici, 
scientifici e 
tecnologici 

 

Produrre testi di 
diversa tipologia e 
complessità 

 

Ideare e realizzare 
testi multimediali su 
tematiche culturali, di 
studio e professionali 

Argomentare in modo 
pertinente 

Organizzare la 
conversazione in 
relazione allo scopo 

Utilizzare un lessico 
variato, appropriato 
allo scopo 

Presentare un 
argomento/evento in 
modo comprensibile e 
completo 

Riconoscere 
l’organizzazione 
grafica di un testo e le 
sue relazioni con il 
contenuto 

 

Progettare forme di 
scrittura diverse in 
rapporto all’uso, allo 
scopo e alla 
destinazione 
comunicativa 

 

Produrre testi adeguati 
alle situazioni 
professionali 

 

Lezione frontale 

Lavoro di ricerca 

Learning by doing 

Project work 

 

 

  

Libro di testo 

Computer 

Materiale on-line 
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Numero d’ordine 4 

Unità di apprendimento 
 

 La fucina delle idee 

Materia: Italiano  Macro-argomento: Il linguaggio e l’opera letteraria 

Prerequisiti: conoscere gli elementi della comunicazione; conoscere le linee generali della cultura europea 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Struttura e 
tecniche della 
comunicazione 

 

Radici storiche 
ed evoluzione 
della lingua 

 

Rapporto tra 
lingua e 
letteratura 

 

Linee di 
evoluzione della 
cultura e del 
sistema 
letterario 

 

Elementi di 
identità e di 
diversità tra la 
cultura italiana 
e la culture di 
altri Paesi 

 

Testi ed autori 
fondamentali 
che 
caratterizzano 
l’identità 
culturale 
nazionale 

Linguaggi specifici 
della 
comunicazione 

 

 

I caratteri essenziali 
dell’evoluzione 
linguistica  

 

Tendenze evolutive 
dell’italiano 
moderno 

 

I caratteri 
fondamentali della 
civiltà e della 
cultura moderna 

 

 

I generi letterari, il 
loro sviluppo e le 
loro caratteristiche 

 

Gli autori e le opere 

 

Padroneggiare 
situazioni di 
comunicazione tenendo 
conto dello scopo, del 
contesto, dei destinatari 

 

Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-
culturale della lingua 
italiana 

 

Riconoscere  e 
identificare periodi e 
linee di sviluppo della 
cultura letteraria ed 
artistica italiana 

 

Riconoscere i tratti 
peculiari o comuni alle 
diverse culture dei 
popoli europei nella 
produzione letteraria 

 

Identificare gli autori e 
le opere fondamentali 
del patrimonio artistico 
culturale italiano ed 
internazionale 

 

Contestualizzare testi e 
opere letterarie 

 

Formulare giudizi critici 
su testi letterari 

Usare correttamente , 
consapevolmente e 
criticamente il mezzo 
linguistico 

Usare i linguaggi in 
rapporto alle diverse 
situazioni 

Ampliare il patrimonio 
lessicale e semantico 

 

Collocare nel tempo e 
nello spazio i principali 
fenomeni culturali 
moderna 

 

Esporre i rapporti tra 
cultura italiana ed 
europea 

 

Analizzare possibilità 
che derivano 
dall’incontro e dallo 
scambio tra culture 
diverse 

 

Individuare i temi 
fondamentali dei testi 

 

Saper contestualizzare 
un autore e un testo 

 

Ricavare dai testi le idee 
e i principi di poetica dei 
vari autori 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
dialogata 

 

Lavoro di 
ricerca 

 

Cooperative 
Learning 

 

Libro di 
testo 

 

Computer 

 

Materiale 
on-line 
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Numero d’ordine 5 

Unità di apprendimento 
 

   Tanti modi di raccontare il mondo 

 

Materia: Italiano  Macro-argomento. L’esplorazione dei testi: decodificare e produrre                    

Prerequisiti: conoscere i requisiti e le forme del testo; conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi di un testo; conoscere le 
linee generali dell’evoluzione storico-politica dell’Italia rinascimentale 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Modalità e tecniche 
relative alla 
competenza 
testuale 

Caratteristiche e 
struttura di testi 
scritti e repertori di 
testi  specialistici 

 

Rapporto tra lingua 
e letteratura 

 

Linee di evoluzione 
della cultura e del 
sistema letterario 

 

Testi ed autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità culturale 
nazionale 

 

Significative opere 
letterarie 

 

Fonti di 
documentazione 
letteraria; siti web 
dedicati alla 
letteratura 

 

Caratteri 
fondamentali delle 

 

Modalità e tecniche di 
scrittura 

 

Principali tipologie 
testuali e forme di 
scrittura 

 

I principali temi 
trattati dalla 
letteratura italiana dal 
secolo XVI al secolo 
XIX 

 

Gli elementi 
fondamentali della 
biografia, del percorso 
letterario e della 
poetica degli autori 
considerati 

 

Ricercare e 
selezionare documenti 
letterari 

 

Testi significativi di 
critica letteraria 

 

Ideare e strutturare testi di 
varia tipologia 

 

Utilizzare registri 
comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici 

 

Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici 

 

Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana 

 

Riconoscere  e identificare 
periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria ed 
artistica italiana 

 

Riconoscere i tratti peculiari o 
comuni alle diverse culture 
dei popoli europei nella 
produzione letteraria 

 

Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio artistico culturale 
italiano ed internazionale 

 

Individuare i caratteri 

Adattare la sintassi 
alla costruzione del 
significato e adeguare 
il registro e il tono ai 
diversi temi con 
attenzione 
all’efficacia stilistica 

 

Svolgere parafrasi e 
analisi strutturate dei 
testi 

 

Individuare i 
movimenti culturali, 
gli autori e le opere di 
cui si è avvertita una 
ricorrente presenza 
nel tempo 

 

Comprendere 
l’interdipendenza fra 
le esperienze che 
vengono 
rappresentate nei testi 
e i modi della 
rappresentazione 

 

Individuare il punto 
di vista dell’autore e i 
temi fondamentali di 
un testo 

 

Organizzare, 
comprendere e 
memorizzare  i 
contenuti delle fonti 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
dialogata 

 

Lavoro di 
ricerca 

 

Lavoro di 
gruppo 

 

Individuazione 

 

Libro di 
testo 

 

Computer 

 

Materiale 
on-line 
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arti e 
dell’architettura 

 

Rapporti tra 
letteratura ed altre 
espressioni culturali 
ed artistiche 

specifici di un testo 

 

Contestualizzare testi e opere 
letterarie 

 

Formulare giudizi critici su 
testi letterari 

 

Utilizzare le tipologie digitali 
per la presentazione di un 
progetto 

 

Analizzare il patrimonio 
artistico presente nel proprio 
territori 

di documentazione 

 

Individuare le 
relazioni tra fatti 
storici ed espressioni 
artistiche e letterarie 

 

 

 



Numero d’ordine 6 

Unità di apprendimento 
 

           Viaggio nel mondo tra storia e letteratura 
 
 
Materia: Italiano  Macro-argomento: Rappresentazione del mondo nell’opera letteraria 
Prerequisiti: Conoscere i caratteri fondamentali della cultura moderna; saper individuare i concetti fondamentali espressi in un testo 
conoscere le linee generali dell’evoluzione storico-politica italiana ed europea   

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Lingua letteraria e 
linguaggi della 
scienza e della 
tecnica 
 
Rapporto tra lingua 
e letteratura 
 
Linee di evoluzione 
della cultura e del 
sistema letterario 
 
Elementi di identità 
e di diversità tra la 
cultura italiana e le 
culture europee 
 
Testi ed autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità culturale 
nazionale 
 
Significative opere 
letterarie, artistiche, 
scientifiche 
 
Tecniche di ricerca 
di testi e documenti 
 
Caratteri 
fondamentali delle 
arti e 
dell’architettura 
 
Rapporti tra 
letteratura ed altre 
espressioni culturali 
ed artistiche 

I caratteri 
essenziali 
dell’evoluzione 
linguistica 
 
 
La visione 
romantica del 
mondo 
 
La visione 
naturalistica  del 
mondo 
 
Gli ideali della 
civiltà 
risorgimentale 
 
Gli autori più 
significativi 
romanticismo e 
del verismo 
 
L’influenza del 
dell’ ideologia 
sulle  poetiche del 
tempo 
 
Pensiero politico e 
letteratura 
 
Ricercare e 
selezionare 
documenti 
letterari 
 
Centri culturali,  
figura 
dell’intellettuale 
ed espressioni 
artistiche 

Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di 
testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici 
 
Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-
culturale della lingua 
italiana 
 
Riconoscere  e 
identificare periodi e 
linee di sviluppo della 
cultura letteraria ed 
artistica italiana 
 
Riconoscere i tratti 
peculiari o comuni alle 
diverse culture dei 
popoli europei nella 
produzione letteraria 
 
Identificare gli autori e 
le opere fondamentali 
del patrimonio artistico 
culturale italiano ed 
internazionale 
 
Individuare i caratteri 
specifici di un testo 
scientifico, tecnico, 
artistico 
 
Contestualizzare testi e 
opere letterarie 
 
Formulare giudizi critici 
su testi letterari 
 
Utilizzare le tipologie 
digitali per la 
presentazione di un 
progetto 
 
Analizzare il patrimonio 
artistico presente nel 
proprio territori 

Effettuare l’analisi 
linguistica, individuando 
l’intertestualità e la 
relazione  fra temi e 
generi  
 
Riconoscere l’influenza  
della lingua letteraria nel 
campo della lingua 
tecnico-scientifica 
 
Collocare nel tempo e 
nello spazio i principali 
fenomeni culturali  
 
Individuare l’intreccio tra 
storia, pensiero e 
letteratura 
 
Contestualizzare un testo 
in relazione al periodo 
storico, alla corrente 
letteraria e alla poetica 
dell’autore 
 
Ricavare dai testi le idee e 
i principi di poetica di un 
autore 
 
Cogliere elementi di 
continuità e di mutamento 
tra il primo periodo e il 
secondo preso in esame 
 
Riconoscere l’apporto 
della cultura italiana alla 
cultura europea 
 
Produrre testi scritti 
pertinenti con 
l’argomentazione 
proposta 
 
Organizzare, comprendere 
e memorizzare  i 
contenuti delle fonti di 
documentazione 

Lezione frontale 
 
Lezione dialogata 
 
Lavoro di ricerca 
 
Individualizzazione 
Debriefing 
 
Interdisciplinarità 
 

Libro di 
testo 
 
Computer 
 
Materiale 
on-line 
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Individuare le relazioni 
tra fatti storici ed 
espressioni artistiche e 
letterarie 
 
Riconoscere l’importanza 
delle arti figurative ed 
architettoniche nello 
sviluppo della civiltà in 
esame 
 
Rilevare affinità e 
differenze tra  letteratura 
ed altre espressioni 
culturali ed artistiche 
 

 
I brani antologici saranno scelti, durante il corso dell’anno scolastico, secondo le esigenze didattiche.Attività di recupero; Attività 
integrative ed extrascolastiche: v. Road Map 
Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per 
ulteriori dettagli. 

  



 

IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

ISTITUTO TECNICO 
Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

 

                                      PIANO DI LAVORO ANNUALE 
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Micro-programmazione delle unità di apprendimento 

Numero d’ordine 1 

Unità di apprendimento 
 

 

 La fucina delle idee 

Materia: Storia  Macro-argomento: Dall’ antico regime all’Illuminismo 
 
Prerequisiti: conoscere i principali eventi del Seicento, fra crisi e rivoluzioni 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Competenze di 
cittadinanza 

Metodologie Strumenti 

Metodi della 
ricerca storica 

 

Evoluzione 
dei sistemi 
politico-
istituzionali 
ed economici 
nel periodo di 
riferimento 

 

Principali 
persistenze e 
processi di 
trasformazion
e tra il secolo 
XVII e il 
secolo XVIII 

 

Caratteri e 
limiti delle 
riforme 
settecentesche 

 

Strumenti 
della ricerca e 
della 
divulgazione 
storica 

 

Elementi di statistica, 
demografia e 
geografia 

L’Europa fra Seicento 
e Settecento 

Conoscere le 
tematiche  
fondamentali 
dell’assolutismo  e 
dell’Illuminismo 

 

Riforme e 
conservazione 
nell’Europa del 
Settecento 

 

Saper spiegare termini 
storici 

 

Comprendere il 
fenomeno 
dell’Assolutismo 
illuminato 

 

L’Europa alla 
conquista del mondo 

 

Ricercare e 
selezionare documenti 
storici 

 

Analizzare 
criticamente 
tecniche di 
ricerca storica 

 

Ricostruire 
processi di 
trasformazione 
individuando 
elementi di 
persistenza e 
continuità 

 

Utilizzare ed 
applicare 
categorie e 
metodi della 
ricerca storica 

 

Riconoscere la 
varietà e lo 
sviluppo storico 
dei sistemi 
economici e 
politici 

 

Utilizzare fonti 
storiche di 
diversa 
tipologia per 
produrre 
ricerche su 
tematiche 
storiche 

 

Utilizzare strumenti che 
illustrano le innovazioni 
politico-sociale 

 

Analizzare i contesti 
sociali che hanno favorito 
le innovazioni politico-
sociale  

 

Identificare il processo di 
sviluppo dello Stato 
assoluto 

 

Illustrare le teorie 
economiche 
settecentesche 

Identificare i caratteri e i 
limiti delle riforme 
settecentesche  

 

 

Organizzare, comprendere 
e memorizzare  i 
contenuti delle fonti di 
documentazione 

 

 

Analizzare la  
struttura della 
Costituzione 
italiana  

 

Riconoscere le 
funzioni del 
Parlamento 
italiano 

 

Spiegare la 
differenza tra 
l’idea di 

 stato nazionale 
e di stato  

 confederale  

 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
dialogata 

 

Lavoro di 
ricerca 

 

Apprendiment
o cooperativo 

 

Documentazio
ne 

 

  

Libro di 
testo 

 

Computer 

 

Materiale 
on-line 
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Numero d’ordine 2 

Unità di apprendimento 
 

   Tanti modi di raccontare il mondo 

  

Materia: Storia  Macro-argomento: Le rivoluzioni del Settecento e l’età dei Risorgimenti 

Prerequisiti: Individuazione di temi che identificano una civiltà 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Competenze 
di 
cittadinanza 

Metodologie Strumenti 

Metodi della ricerca 
storica 

Saper dare definizioni 
di concetti storici 

Conoscere gli aspetti 
rilevanti dei processi 
economici 

Conoscere i principali 
avvenimenti relativi 
agli avvenimenti 
storico-politici del 
periodo 

Conoscere i fattori che 
hanno portato allo 
sviluppo all’ idea di 
nazione  

Strumenti della 
ricerca e della 
divulgazione storica 

 

Elementi di 
statistica, 
demografia e 
geografia 

Spiegare concetti 
politico-sociale del 
periodo di 
riferimento 

Rilevare i principali 
caratteri della prima 
rivoluzione 
industriale 

Conoscere i 
principali 
avvenimenti relativi 
alle Rivoluzioni 
settecentesche 

Comprendere la 
nuova 
configurazione 
dell’Europa dopo il 
Congresso di Vienna 

Le aspirazioni 
libertarie e i moti in 
Europa 

Le guerre 
d’indipendenza e 
l’unità d’Italia 

L’industrializzazion
e e il socialismo 

Ricercare e 
selezionare 
documenti storici 
 

Analizzare 
criticamente 
tecniche di ricerca 
storica 

Saper individuare 
i nessi tra le 
componenti 
sociali, 
economiche e 
politiche di una 
determinata epoca 
storica 
 
Individuare i nessi 
tra componenti 
sociali,  
economiche e 
politici di una 
determinata epoca 
storica 
 
Analizzare le 
formulazioni 
teoriche dell’idea 
di nazione 
 
Utilizzare fonti 
storiche di diversa 
tipologia per 
produrre ricerche 
su tematiche 
storiche 

 

Utilizzare strumenti 
di analisi statistiche 
e demografiche 

Ricostruire processi 
di trasformazione 
individuando 
elementi di 
persistenza e 
continuità 
 
Comprendere i 
diversi aspetti 
dell’idea di 
nazionalità 
 

Ricostruire il 
processo di sviluppo 
della economia 
borghese 

Organizzare, 
comprendere e 
memorizzare  i 
contenuti delle fonti 
di documentazione 
 

Analizzare 
l’impatto della 
situazione 
economica 
internazionale 
nel contesto di 
un Paese, 
valutandone la 
conseguenze 

Riconoscere i 
principi 
essenziali ed 
immodificabili 
della 
Costituzione 

Riconoscere le 
funzioni del 
Governo 
italiano 

Riconoscere 
come le idee 
politico-
istituzionali 
determinano 
la formazione 
dello Stato 
unitario  

Lezione 
frontale 

Lezione 
dialogata 

Lavoro di 
ricerca 

Mastrery 
Learning 

 

Libro di 
testo 

Computer 

Materiale 
on-line 
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Numero d’ordine 3 

Unità di apprendimento 
            

Viaggio nel mondo tra storia e letteratura mondo 
 
 
Materia: Storia  Macro-argomento: Europa e mondo nel secondo ottocento 
Prerequisiti: conoscere i principali eventi delle trasformazioni nel quadro della storia globale del mondo 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Competenze di 
cittadinanaza 

Metodologie Strumenti 

Metodi della 
ricerca storica 

 

Evoluzione dei 
sistemi 
politico-
istituzionali ed 
economici nel 
periodo di 
riferimento 

 

Persistenze e 
mutamenti in 
ambito socio-
politico 

 

 Processi di 
trasformazione 
economici e 
sociali 

 

Innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche: 
fattori e 
contesti di 
riferimento 

 

Colonialismo e 
potere 

 

Territorio 
come fonte 
storica 

 

Elementi di 
statistica, 
demografia e 
geografia 

Saper definire i 
seguenti concetti: 
protezionismo, 
nazionalismo, partiti 
di massa, imperi 
coloniali 

I problemi 
dell’Italia unita 

Riconoscere i fattori 
che hanno portato 
allo sviluppo della 
società di massa 

Identificare le 
caratteristiche 
dell’economia nella 
seconda metà 
dell’Ottocento 

Seconda rivoluzione 
industriale e  
questione sociale 

Lo sviluppo 
scientifico e 
tecnologico alla 
base di scoperte, 
invenzioni e 
conquiste 

La competizione per 
l’egemonia europea 
Utilizzare fonti 

storiche di diversa 
tipologia per conoscere 

proprio territorio 

Analizzare 
criticamente 
tecniche di ricerca 
storica 

 
Confrontare  
processi 
economici,  
politici e sociali  
 
Riconoscere la 
varietà e lo 
sviluppo storico 
dei sistemi 
economici e 
politici 
 
Analizzare il 
rapporto tra 
economia  e 
società  
 
 
Analizzare i 
progressi della 
scienza e della 
tecnica 
 
Individuare 
l’evoluzione 
sociale, culturale 
ed ambientale dei 
territori 
colonizzati 
 
 
Individuare 
l’evoluzione 
sociale, culturale 
ed ambientale del 
territorio 

Utilizzare strumenti di 
analisi statistiche e 
demografiche 

 
Analizzare il processo 
tecnico-scientifico alla 
base di un nuovo modo 
di intendere la cultura, 
la politica, il potere 
 
Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi 
di persistenza e 
continuità 
 
 
Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali 
 
Ricostruire nei suoi 
diversi aspetti il 
contesto che permise la 
fioritura delle scoperte 
scientifiche e 
tecnologiche 
 
Comprendere difficoltà 
e problemi emersi 
dall’impatto con culture 
e civiltà differenti 
 
Riconoscere, nel 
territorio locale, le 
caratteristiche sociali e 
culturali che hanno reso 
alcune aree 
problematiche fin dal 
passato 

Analizzare aspetti 
positivi e negativi 
della tolleranza 
nel confronto con 
culture diverse 
dalla propria 

Sviluppare una 
mentalità aperta 
alla diversità 
etnica e culturale 

Saper 
esemplificare in 
che misura le 
conquiste 
coloniali  facciano 
tuttora parte della 
politica e della 
società 

Riconoscere 
l’intreccio di 
motivazioni 
ideologiche ed 
economiche che  
determinano i 
conflitti tra Paesi 

Riconoscere le 
funzioni della 
magistratura  

Individuare e 
analizzare le 
garanzie 
costituzionali 

Comprendere le 
funzioni delle 
autonomia locali 

Lezione 
frontale 

Lezione 
dialogata 

Lavoro di 
ricerca 

Cooperative 
Learning 

Problem 
solving 

Libro di 
testo 

Computer 

Materiale 
on-line 

Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per 
ulteriori dettagli.   
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 Le macrotematiche programmate sono: 

1. Ampliamento dei concetti di base (1) 
2. Tecnologie e dispositivi di base di un sistema di elaborazione (2) 
3. Comunicare con il sistema di elaborazione (3) 
4. Raccontare il mondo (11) 
5. Lettori in primo Piano (12) 

 

 

Micro-programmazione delle unità di apprendimento 

 

U.d.A.  n. 1 Ampliamento dei concetti di base   

 

Macro-argomento: Enlargement of the basic concepts of computing  

 

Prerequisiti:  

 Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita quotidiana e della 
microlingua. 

 Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 
 Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni. 
 Registro linguistico colloquiale. 
 Principali tipi di interazione verbale 
 Livello Base  1° Biennio 
 The basics of the ICT system 
 

Competenze: G5 – G9 – G11 - G12                                                                                Periodo: Settembre/Ottobre 2018 

 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Strutture 
morfosintattiche, 
ritmo e intonazione 
della frase, 
adeguati al 
contesto 
comunicativo. 

 

Lessico e 
fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad 
argomenti di 
interesse generale, 
di studio o di lavoro; 
varietà espressive e 

Sapere cos’è ed a cosa 
serve il Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento 

 

Sapere auto-valutare le 
proprie competenze 
secondo i parametri del 
Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

 

Mobile phones and 
wireless networks in 

 Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle 
costanti che le 
caratterizzano. 
 

 Comprendere idee 
principali e specifici dettagli 
di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera 
personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di 
indirizzo. 

 

 Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 

Comprensione e 
produzione testi scritti 
specifici dell'inglese 
tecnologico 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

Learning by doing 

 

Libro di testo  

 

LIM 

 

Computers e 
Rete Internet 

 

 

Libro di testo  

Usare il lessico e la 
terminologia tecnica di 
settore 



di registro. 

 

Aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici e 
paralinguistici della 
interazione e della 
produzione orale 

 

Strategie 
compensative 
nell’interazione 
orale 

 

Strategie per la 
comprensione 
globale e selettiva 
di testi scritti, orali e 
multimediali 

 

Tecniche d’uso dei 
dizionari, anche 
settoriali, 
multimediali e in 
rete. 

 

schools 

 

Computer terms and 
definitions: 
enlargement of the 
basic definitions and 
concepts  

 

Types of Computers 

 

argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. 

 Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

 Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi.  

 Produrre  sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato. 

 Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata 
al contesto 

 

 

 

Problem-solving 

 

 

Peer-tutoring 

 

 

Flipped classroom  

 

 

Brainstorming 

 

 

Mind mapping 

 

 

Lavoro di ricerca 

 

Materiale on-
line 

Materiale 
autentico 

 

The Computer System Conoscere alcuni degli 
aspetti sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 

 

Produrre testi per 
esprimere in maniera 
semplice opinioni e 
descrivere esperienze 

 

Grammar Focus on 
Present Simple and 
Present Continuos.  

 

Prepositions of time.  

 

Getting ready for Invalsi:  

Computer based 
activities focusing on 
reading and listening 
comprehension 

 

 

Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti 
coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio della 
strumentazione 
multimediale, utilizzando il 
lessico appropriato 

 

 

Sono previste h. 1 settimanale per attività di potenziamento attraverso il piano di potenziamento per 
gruppi di livello con la prof.ssa Pasqua Marilyn. 



U.d.A.  n. 2     Tecnologie e dispositivi di base di un sistema di elaborazione 

 

Macro-argomento: Software and Operating Systems 

 

Prerequisiti:  

 Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita quotidiana e della 
microlingua. 

 Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni. 
 Principali tipi di interazione verbale 
 Livello Base certificazione 1° Biennio 
 The basics of the ICT system e conoscenze e abilità U.d.a 1  

 

Competenze: G10 - G11 – G12 – G3 – G4 – G5                                                        Periodo: Novembre/Dicembre 2018 

 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Strutture 
morfosintattiche, ritmo 
e intonazione della 
frase, adeguati al 
contesto 
comunicativo. 

Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti 
di interesse generale, 
di studio o di lavoro; 
varietà espressive e di 
registro. 

Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici della 
interazione e della 
produzione orale 

Strategie 
compensative 
nell’interazione orale 

Strategie per la 
comprensione globale 
e selettiva di testi 
scritti, orali e 
multimediali 

 

Tecniche d’uso dei 
dizionari, anche 
settoriali, multimediali 
e in rete. 

 

Computer software 
and programming: 
The Operating system 

 Distinguere e utilizzare 
le principali tipologie 
testuali, comprese 
quelle tecnico-
professionali. 
 

 Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi, inerenti 
il settore di indirizzo. 

  
 Interagire e utilizzare il 

lessico e la terminologia 
tecnica di settore. 

 

 Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale 
adeguata al contesto 
 

 

Comprensione e 
produzione testi scritti 
specifici dell'inglese 
tecnologico 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

 

Brainstorming 

Flipped 
classromm 

 

Mind mapping 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

LIM 

 

Computer 

 

Reti di 
computers 

 

Internet 

 

Materiale on-
line 

 

Materiale 
autentico 

The Operating  
system: functions and 
components  

Conoscere alcuni degli 
aspetti sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 

How computers 
evolved (from Pascal 
to Bill Gates) 

Produrre testi per 
esprimere in maniera 
semplice opinioni e 
descrivere esperienze 

Il lessico e la 
terminologia tecnica di 
settore 

Language in Use 
activities: review of 
lexicon and grammar 
(A2/B1 competence 
level) 

Grammar Focus on 
Past Simple. 

Getting ready for 
INVALSI:  

Computer based 
activities focusing on 
reading and listening 
comprehension 

Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti 
coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio della 
strumentazione 
multimediale, utilizzando il 
lessico appropriato 

 

Usare il lessico e la 
terminologia tecnica di 
settore 

 



U.d.A.  n. 3          Comunicare con il sistema di elaborazione 

 

Macro-argomento: Operating Systems and Programming 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1 - 2 

Competenze: G1 - G3 - G4 – G5                                                                                    Periodo Dicembre/Febbraio 2019 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Strutture 
morfosintattiche, ritmo 
e intonazione della 
frase, adeguati al 
contesto 
comunicativo. 

Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti 
di interesse generale, 
di studio o di lavoro; 
varietà espressive e di 
registro. 

Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici della 
interazione e della 
produzione orale 

Strategie 
compensative 
nell’interazione orale 

Strategie per la 
comprensione globale 
e selettiva di testi 
scritti, orali e 
multimediali 

Tecniche d’uso dei 
dizionari, anche 
settoriali, multimediali 
e in rete. 

Computer languages 

Programming: How 
programs are made 

 Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
e quelle tecnico-
professionali. 
 

 Comprendere idee 
principali e specifici dettagli 
di testi non complessi, 
inerenti il settore di 
indirizzo. 

 

 Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo 
studio. 

 Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

 Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni e 
descrivere esperienze e 
processi.  

 Produrre  sintesi e 
commenti coerenti e coesi,  
con l’ausilio di strumenti 
multimediali, con il lessico 
appropriato. 

 Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata 
al contesto 

Conoscere le origini della 
nazione e della sua lingua 
e delle più importanti 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

Lavoro di gruppo 

Learning by doing 

Problem-solving 

Peer-tutoring 

Brainstorming 

Mind mapping 

Flipped classroom 

Lavoro di ricerca 

 

  

La LIM 

 

Libro di testo 

 

Computer 

 

Rete Internet 

 

Materiale on-
line 

Materiale 
autentico 

Programming phases Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni. 

Programming 
languages 

Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi 
relativamente semplici, 
inerenti la sfera personale 
e l’attualità. 

 Java technology Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni, 
descrivere esperienze e 
processi.  

 

The C family Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti 
coerenti e coesi,  anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato 

SQL 

Language in Use 
activities: review of 
lexicon and grammar 
(A2/B1 competence 
level) 

Grammar Focus on 
Past Simple vs 
Present Perfect. 

Getting ready for 
INVALSI:  

Computer based 
activities focusing on 
reading 
comprehension 

 



U.d.A.  n. 4        Raccontare il mondo (11) 

  

Macro-argomento: From Prehistoric Britain to the Tudors travelling through the British Isles. Great 
English Monarchs 

 

Prerequisiti:  

 Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita 
quotidiana. 

 Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 
 Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni. 
 Registro linguistico colloquiale. 
 Principali tipi di interazione verbale 

 

Competenze: G1 - G3 – G4 – G5                                                                                       Periodo: Febbraio/Marzo 2019 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Strutture 
morfosintattiche, ritmo 
e intonazione della 
frase, adeguati al 
contesto 
comunicativo. 

 

Aspetti socio-culturali 
della lingua 

 

Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti 
di interesse generale, 
di studio o di lavoro; 
varietà espressive e di 
registro. 

 

Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici della 
interazione e della 
produzione orale 

 

Strategie 
compensative 
nell’interazione orale 

 

Strategie per la 
comprensione globale 

Ancient Britiain 

 

From Stone Age to the 
Celts 

 

 

 

 Riflettere  sulla 
dimensione 
interculturale della 
lingua con un certo 
grado di autonomia 
 

 Distinguere e 
utilizzare le principali 
tipologie testuali, 
comprese quelle 
tecnico-professionali. 
 

 Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi, 
inerenti il settore di 
indirizzo. 

 

 Interagire e utilizzare 
il lessico e la 
terminologia tecnica 
di settore. 

 

 Utilizzare in 
autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al 
contesto 
 

 

Essere in grado di 
utilizzare il lessico e la 
fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio o di 
lavoro; e le varietà 
espressive e di registro. 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

Learning by doing 

 

 

Problem-solving 

 

 

Peer-tutoring 

 

 

Brainstorming 

 

 

  

Libro di testo 

 

Computer 

 

Rete Internet 

 

LIM e 
Laboratorio 
linguistico 

 

Materiale on-
line 

 

Materiale 
autentico 

 

From Roman Britiain 
to the Norman 
Conquest  

 

Produrre testi per 
esprimere in maniera 
semplice opinioni e 
descrivere esperienze 

 

From feudalism to the 
Tudor dynasty. 

 

Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti 
coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio della 
strumentazione 
multimediale, utilizzando il 
lessico appropriato 

The Tudors : 

     Henry VIII  

 Elizabeth I 

Essere in grado di 
riconoscere e di riferire su 
aspetti geografici, 
ecologici  territoriali 
dell’ambiente naturale e 
antropico, sulle 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali e sulle 



e selettiva di testi 
scritti, orali e 
multimediali 

 

 

 

trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

Mind mapping 

 

 

Lavoro di ricerca 

 

Language in Use 
activities: review of 
lexicon and grammar 
(A2/B1 competence 
level) 

 

Grammar Focus on Past 
Simple. 

 

Getting ready for 
INVALSI:  

Computer based 
activities focusing on 
reading and listening 
comprehension 

 

 

 

 



U.d.A.  n. 5      Lettori in Primo Piano (12) 

 

 

Macro-argomento: The Birth and the Rising of the U.K.  The Stuarts in the British Isles. Great English 
Monarchs. 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. 4  

 

Competenze: G1 – G3 – G4 – G5                                                                    Periodo: (fine Marzo)Aprile/Giugno 2019 

 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Aspetti socio-culturali 
della lingua 

 

Strutture 
morfosintattiche, ritmo 
e intonazione della 
frase, adeguati al 
contesto 
comunicativo. 

 

Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti 
di interesse generale, 
di studio o di lavoro; 
varietà espressive e di 
registro. 

 

Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici della 
interazione e della 
produzione orale 

 

Strategie 
compensative 
nell’interazione orale 

 

Strategie per la 
comprensione globale 
e selettiva di testi 
relativamente 
complessi, scritti, orali 

 

The Stuarts 

 

From Civil War to the 
House of Hanover 

 

• Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari 
inerenti la sfera 
personale, lo studio o 
il lavoro. 

• Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi 
relativamente 
complessi, inerenti la 
sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo. 

• Comprendere 
globalmente, 
utilizzando 
appropriate strategie,  
messaggi radio-
televisivi e filmati 
divulgativi su 
tematiche note 

• Produrre testi per 
esprimere in modo 
chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere 
esperienze e processi 

• Produrre brevi 
relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e 
coesi,  anche con 
l’ausilio di strumenti 
multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato 

• Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale 

Essere in grado di 
riconoscere e di riferire su 
aspetti geografici, 
ecologici  territoriali 
dell’ambiente naturale e 
antropico, sulle 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali e sulle 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

Learning by doing 

 

 

Problem-solving 

 

 

Peer-tutoring 

 

 

Brainstorming 

 

 

Mind mapping 

 

  

Libro di testo 

 

Computer 

 

Rete Internet 

 

LIM e 
Laboratorio 
linguistico 

 

Materiale on-
line 

 

Materiale 
autentico 

From the Industrial 
revolution to the Empire 

Essere in grado di 
utilizzare il lessico e la 
fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio o di 
lavoro; e le varietà 
espressive e di registro. 

Queen Victoria Produrre testi per 
esprimere in maniera 
semplice opinioni e 
descrivere esperienze 

Language in Use 
activities: review of 
lexicon and grammar 
(A2/B1 competence 
level) 

 

Grammar Focus on Past 



e multimediali 

 

Tecniche d’uso dei 
dizionari, anche 
settoriali, multimediali 
e in rete. 

Simple vs Present 
Perfect 

 

 

 

Lavoro di ricerca 

 

 

Flipped 
Classroom 

Getting ready for 
INVALSI:  

Computer based 
activities focusing on 
reading and listening 
comprehension 

 
  



 

IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

Matematica  e  Complementi di matematica 

CLASSI IV SEZ. A e B 

 

 

 

A.S. 2018-2019 

 

Docenti: Prof. Minutoli Antonio  (IV A IV B) 

 

Monte ore annuo:  Matematica n. 99 

 Complementi di matematica  n. 33 



MATEMATICA 

Modulo n.1  LE FUNZIONI AD UNA VARIABILE  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

  

LE FUNZIONI AD UNA 
VARIABILE 

 

 

Funzioni polinomiali, funzioni 
razionali e irrazionali, funzione 
modulo, funzioni esponenziali e 
logaritmiche, funzioni 
goniometriche. 

 

Campo di esistenza e segno di 
una funzione. 

 

Limite di una funzione per x 
tendente  ad un punto. 

 

Limite di una funzione per x 
tendente all’infinito. 

 

Asintoti orizzontali verticali ed 
obliqui per una  funzione. 

 

Calcolo dei limiti: 

Forme indeterminate. 

 

Limiti notevoli. 

 

 

 

Saper determinare il campo di esistenza 
di una funzione; 

 

Saper determinare il segno di una 
funzione; 

 

Saper interpretare graficamente il limite 
di una funzione; 

 

Saper ricercare gli asintoti orizzontali, 
verticali ed obliqui; 

 

Riconoscere le forme indeterminate e 
saper calcolare i limiti che si presentano 
in tal modo. 

 

 

 



Modulo n.2   LE FUNZIONI AD UNA VARIABILE 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

LE FUNZIONI AD UNA 
VARIABILE 

 

 

 

Funzioni continue. 

Definizione di funzione 
continua in un punto e in un 
intervallo. 

Punti di discontinuità di una 
funzione. 

 

Derivata di una funzione 

Definizione di funzione 
derivabile in un punto e suo 
significato geometrico. 

 

Derivate fondamentali. 

I teoremi sul calcolo delle 
derivate. 

La derivata di una funzione 
composta.  

 

Analizzare esempi di funzioni discontinue 
in qualche punto, distinguendone le varie 
specie. 

 

Saper calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione. 

Saper calcolare la derivata di una 
funzione, e quella di una funzione 
composta. 

 

Saper analizzare esempi di funzioni non 
derivabili in un punto. 

 

 



Modulo n.3  LE FUNZIONI AD UNA VARIABILE 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

LE FUNZIONI AD UNA 
VARIABILE 

 

Teoremi del calcolo 
differenziale: 

Teorema di Lagrange; 

Teorema di Rolle; 

Teorema di De L’Hospital; 

 

Funzioni crescenti e 
decrescenti; 

 

Massimi, minimi  e flessi; 

Concavità; 

 

Studio delle funzioni: 

Grafico di una funzione 

 

 

Saper applicare i teoremi del calcolo 
differenziale; 

 

Saper riconoscere se una funzione è 
crescente o decrescente; 

 

Saper ricercare i punti di massimo, di 
minimo e di flesso di una funzione; 

 

Saper svolgere lo studio di una funzione 
individuandone il suo grafico qualitativo. 

 

 

 

 



COMPLEMENTI DI MATEMATICA  

 

Modulo n.1   LE SUCCESSIONI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

LE SUCCESIONI NUMERICHE 

 

La rappresentazione di una 
successione. 

Le progressioni aritmetiche; 

Le progressioni geometriche; 

 

 

Ricavare e applicare le formule per il 
calcolo del termine ennesimo  e della 
somma dei primi n termini di una 
progressione aritmetica e di una 
progressione geometrica. 

a. 

 

 

Modulo n.2  LE SUCCESSIONI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

LE SUCCESIONI NUMERICHE 

 

Limite di una successione; 

Limite di una progressione 
aritmetica e geometrica  

 

Saper calcolare il limite di una 
successione e in particolare di una 
progressione aritmetica e geometrica 

 

 

Modulo n.3  FUNZIONI DI DUE VARIABILI        

UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

  

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 

 

Dominio delle funzioni di due 
variabili; 

  

Derivate parziali. 

 

 

 

Saper determinare il dominio di una 
funzione di due variabili; 

  

Saper calcolare le derivate parziali di una 
funzione di due variabili. 

  



IIS “E. Siciliano” di Bisignano 

 

ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 Informatica 

CLASSI IV SEZ. A e B 

 

A.S. 2018-2019 

 

Docenti: Proff. Manfredi Francesca, Turano Salvatore (IVA) 

                      Proff. Florio Anna Maria, D’Agostino  Salvatore (IVB) 

 

Monte ore annuo n. 198 ( 99 di laboratorio) 

  



U.d.A.  n. 1 Ampliamento dei concetti di base 

 

Macro-argomento: “Strutture fondamentali della Programmazione in Java” 

Prerequisiti: conoscenze di algoritmi di risoluzione di problemi della matematica e della geometria 

Competenze: G7, G11 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

 

Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione.  

 

Programmazione 
guidata dagli 
eventi e 
interfacce 
grafiche. 

 

Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 

  

Dati primitivi 

Operazioni sui dati primitivi 

 Progettare e 
implementare 
algoritmi utilizzando 
diverse strutture di 
dati. 

 Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 
 

 Analizzare e 
confrontare algoritmi 
diversi per la 
soluzione dello stesso 
problema. 
 

Pervenire alla soluzioni di 
problemi utilizzando 
logiche elaborative 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

Strutture di controllo in 
Java: 

 Struttura di sequenza 
 Istruzione IF 
 Istruzione IF nidificata 
 Connettivi logici 
 Ciclo While 
 Ciclo do 

Esprimere procedimenti 
risolutivi attraverso 
algoritmi 

Vettori e operazioni 
elementari sui vettori 

 Somma e prodotto 
 Massimi e minimi 
 Scambio di elementi 

Formalizzare gli algoritmi 
utilizzando il linguaggio 
Java 

Algoritmi fondamentali con 
vettori: 

 Ricerca 
 Inserimento 
 cancellazione 

Distinguere tra dati, 
istruzioni e espressioni 

Utilizzare oggetti, metodi, 
proprietà, eventi e 
procedure di classi 
predefinite 

Procedimento algoritmico:  

sottoalgoritmi e 
sottoprogrammi 

Costruzione di procedure 
legate ad eventi 

Tecniche di 
programmazione: 

 Le procedure 
 Ambienti locali e globali 
 Parametri 
 Passaggio dei parametri 

Definizione di procedure 
con parametri. 

Procedure che 
restituiscono dati primitivi 

o oggetti. 

 

 

 

 



 

                 U.d.A. n. 2 Metodologie per lo sviluppo di sistemi informatici e reti telematiche   

 

     Macro-argomento: “La programmazione orientata agli oggetti ” 
                                

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1 

Competenze: G7, G11, T5 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Linguaggi e 
macchine a vari 
livelli di 
astrazione 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi 

 Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione 

 
 Programmazione 

ad oggetti 

 
 Programmazione 

guidata dagli 
eventi e 
interfacce 
grafiche. 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

Caratteristiche della 
programmazione orientata 
ad oggetti: 

 Incapsulamento 
 Ereditarietà 
 Polimorfismo 
 Gerarchia delle classi 

 Progettare e 
implementare 
algoritmi utilizzando 
diverse strutture 
dati. 

 

 Analizzare e 
confrontare 
algoritmi diversi per 
la soluzione dello 
stesso problema. 

 

  Progettare e 
implementare 
applicazioni 
secondo il 
paradigma ad 
oggetti. 

 
 Scegliere il tipo di 

organizzazione dei 
dati più adatto a 
gestire le 
informazioni in una 
situazione data. 

 

 Progettare e 
realizzare 
interfacce utente. 

 

 Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 Costruire classi di 
oggetti 

 Costruire oggetti 
sfruttando 
l’incapsulamento, 
l’information hiding, 
l’ereditarietà 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

 Interfaccia utente con 
Netbeans. 
o definizione e 

realizzazione di 
semplici interfacce 

o gestione di eventi 
o principali oggetti GUI 

 Installare e utilizzare 
Netbeans 

 Creare applicazioni GUI 
con Netbeans 

 Modificare eventi e 
proprietà 

 Associare eventi a 
oggetti GUI 

Package, classi, attributi e 
metodi: 

 Visibilità di un attributo 
 Definizione di un 

metodo 
 Parametri attuali e 

formali 
 Passaggi di parametri 
 Variabili locali 
 

 Scegliere 
l’organizzazione dei dati 
più adatta a gestire le 
informazioni.  

 Definire packages e 
classi 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.d.A.  n. 3 Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB 

 
 
 
Macro-argomento:  Concetti avanzati della programmazione orientata agli oggetti 

 
 
 
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1, n.2 
Competenze: G7,  G11, T5 

 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Linguaggi e 
macchine a vari 
livelli di 
astrazione 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi 

 Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione 

 
 Programmazione 

ad oggetti 

 
 Programmazione 

guidata dagli 
eventi e 
interfacce 
grafiche. 

Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

Ciclo di vita degli oggetti: 

 Gestione automatica 
della memoria 

 Garbage collector 
 Il ciclo di vita 
 I costruttori 
 I finalizzatori 

 

 

 Progettare e 
realizzare 
interfacce 
utente. 

 

 

  Progettare e 
implementare 
applicazioni 
secondo il 
paradigma ad 
oggetti. 

 
 

 Utilizzare il 
lessico e la 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese. 
 

 Costruire classi di oggetti 
 Costruire oggetti sfruttando 

l’incapsulamento, 
l’information hiding, 
l’ereditarietà 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

Pervenire alla soluzioni di 
problemi utilizzando logiche 
elaborative 

Classi derivate: overriding 
e overloading 
 
Gerarchie di classi: up-
casting e down-casting 
 
Classi astratte e 
interfacce 
 
Polimorfismo e binding 
dinamico 
 
Gerarchie di eccezioni e 
loro gestione 
 
Classi generiche  
Collection 

Sapere utilizzare i 
meccanismi della 
programmazione orientata 
agli oggetti 

                                           

 

 

 

 



 

U.d.A.  n. 4 Affidabilità e  correttezza nella comunicazione digitale 
 

 
                      Macro-argomento: “Progettazione e codifica di semplici sistemi software in Java” 
 
 
 
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G11 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi 

 Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione 

 Programmazione 
ad oggetti. 

 Programmazione 
guidata dagli 
eventi e 
interfacce 
grafiche. 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

 Progettazione di 
sistemi software 
mediante diagrammi 
UML 

o Suddivisione del 
sistema in 
componenti  

o Costruzione di 
gerarchie di classi 

o Progettazione 
interfaccia grafica 

 Sviluppo di sistemi 
software in Java 

o definizione delle 
classi e di eventuali 
gerarchie di classi 
utilizzando tecniche 
di overriding e il 
polimorfismo 

o uso di oggetti 

o sviluppo di 
interfacce grafiche 

 gestione di eventi 

 

 Progettare e 
implementare 
algoritmi utilizzando 
diverse strutture dati. 

 Analizzare e 
confrontare algoritmi 
diversi per la 
soluzione dello stesso 
problema.  

 Scegliere il tipo di 
organizzazione dei 
dati più adatto a 
gestire le informazioni 
in una situazione 
data. 

 Progettare e 
implementare 
applicazioni secondo 
il paradigma ad 
oggetti. 

 Progettare e 
realizzare interfacce 
utente. 

 Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 Saper suddividere un 
sistema software in 
componenti. 

 Sapere implementare in 
Java classi, oggetti. 

 Sapere sviluppare in 
Java gerarchie di classi 

 Sapere utilizzare 
personalizzandole 
classi già esistenti 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

 Saper sviluppare 
interfacce grafiche per 
l’uso facilitato di un 
sistema software da 
parte di un utente 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.d.A.  n. 5  Aspetti avanzati nella programmazione e nella comunicazione a distanza 1 

 

                          Macro-argomento: “Gestione di archivi in Java” 

 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G11 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Linguaggi e 
macchine a vari 
livelli di 
astrazione 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi 

 Logica iterativa e 
ricorsiva. 

 Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione. 

  Teoria della 
complessità 
algoritmica. 

 Programmazione 
ad oggetti. 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 Definizione di archivio 

 I dati 

 Definizione di record 

 Operazioni 
fondamentali degli 
archivi 

I/O standard e su memoria 
di massa 

 Progettare e 
implementare algoritmi 
utilizzando diverse 
strutture dati. 

 Analizzare e 
confrontare algoritmi 
diversi per la soluzione 
dello stesso problema.  

 Progettare e 
implementare 
applicazioni secondo il 
paradigma ad oggetti. 

 Scegliere il tipo di 
organizzazione dei dati 
più adatto a gestire le 
informazioni in una 
situazione data. 

 Utilizzare il lessico e la 
terminologia tecnica di 
settore anche in lingua 
inglese. 

 Definire la struttura di 
un archivio dati 

 Distinguere le 
caratteristiche 
fondamentali  dei diversi 
tipi di accesso. 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

 File di testo 
o Descrizione delle 

operazioni per la 
creazione di un file di 
testo 

o Descrizione delle 
operazioni per 
l’accodamento 

o Descrizione delle 
operazioni per la 
lettura di un file 

Sintassi delle istruzioni 
in Java 

 Utilizzare le istruzioni di 
Java per la creazione di 
un file di testo 

 Utilizzare le istruzioni di 
Java per l’accodamento 
di una riga 

 Utilizzare le istruzioni di 
Java per la lettura  di un 
file testo 

 File di record 
sequenziali 
o Creazione di un file di 

record 
o Concetto di 

accodamento 
o Lettura di un file di 

record 
Sintassi delle istruzioni 
Java per la creazione, 
l’accodamento e la 
lettura di un file di 
record 

 Utilizzare le istruzioni 
Java per la creazione di 
un file di record. 

 Utilizzare le istruzioni 
Java per la gestione di 
un file di record e la 
ricerca di un elemento  
in  un file di record. 

 

 

 

 

 



U.d.A.  n. 6  Aspetti avanzati nella programmazione e nella comunicazione a distanza 2 

 

                          Macro-argomento: “La ricorsione e le strutture dati dinamiche” 

 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G11 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Linguaggi e 
macchine a vari 
livelli di 
astrazione 

 Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi 

 Logica iterativa e 
ricorsiva. 

 Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione. 

  Teoria della 
complessità 
algoritmica. 

 Programmazione 
ad oggetti. 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 Iterazione e ricorsione 
o Algoritmi ricorsivi 
o Vantaggi e svantaggi 

dei vari tipi di ricorsione 
o Confronto tra algoritmi 

ricorsivi e iterativi 
 

 

 Progettare e 
implementare algoritmi 
utilizzando diverse 
strutture dati. 

 Analizzare e 
confrontare algoritmi 
diversi per la soluzione 
dello stesso problema.  

 Progettare e 
implementare 
applicazioni secondo il 
paradigma ad oggetti. 

 Scegliere il tipo di 
organizzazione dei dati 
più adatto a gestire le 
informazioni in una 
situazione data. 

 Utilizzare il lessico e la 
terminologia tecnica di 
settore anche in lingua 
inglese. 

 Pervenire alla soluzione 
di problemi utilizzando 
logiche elaborative 

 Esprimere procedimenti 
risolutivi attraverso 
algoritmi 

 Costruire algoritmi 
ricorsivi 

 Sapersi orientare nella 
scelta di tecniche 
ricorsive o iterative 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

 Strutture dati dinamiche 
o La lista 
o Lo pila 
o La coda 

 Scegliere 
l’organizzazione dei dati 
più adatta a gestire le 
informazioni. 

 Utilizzare oggetti, 
metodi, proprietà, eventi 
e procedure. 
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La disciplina “Telecomunicazioni” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso 
di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio.  

I risultati di apprendimento di tale disciplina sono declinati nelle seguenti Conoscenze e Abilità: 

Conoscenze Abilità  

Caratterizzazione nel dominio del tempo delle forme 
d'onda periodiche.  

Reti elettriche in regime continuo e in regime alternato.  

Elettronica digitale in logica cablata.  

Modelli e rappresentazioni di componenti e sistemi di 
telecomunicazione.  

Decibel e unità di misura.  

Analisi di segnali periodici e non periodici.  

Portanti fisici e tecniche di interconnessione tra apparati 
e dispositivi.  

Ricetrasmissione e propagazione delle onde 
elettromagnetiche.  

Principi di elettronica analogica per le telecomunicazioni.  

Tecniche di modulazione nei sistemi di trasmissione 
analogica.  

Reti a commutazione di circuito e tecniche di 
multiplazione e commutazione.  

Apparati e tecniche per sistemi di trasmissione digitali in 
banda base e in banda traslata.  

Parametri di qualità di un segnale in un collegamento di 
telecomunicazioni.  

Architettura, servizi e tendenze evolutive dei sistemi per 
la comunicazione in mobilità.  

Architettura e servizi delle reti convergenti multi servizio.  

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese.  

Normative di settore nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza.  

 

Rappresentare segnali e determinarne i parametri.  

Applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti elettriche 
nell’analisi di circuiti.  

Riconoscere la funzionalità e le strutture dei sistemi a logica 
cablata.  

Contestualizzare le funzioni fondamentali di un sistema e di una 
rete di telecomunicazioni.  

Individuare i parametri relativi al comportamento esterno dei 
dispositivi e realizzare collegamenti adattati.  

Individuare i parametri che caratterizzano una forma d'onda 
periodica nel dominio del tempo e della frequenza.  

Determinare i parametri per la caratterizzazione o la scelta di un 
mezzo trasmissivo.  

Riconoscere le funzionalità dei principali dispositivi elettronici 
analogici.  

Riconoscere la struttura, l’evoluzione, i limiti delle reti a 
commutazione di circuito.  

Scegliere gli elementi di un sistema di trasmissione .  

Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali.  

Individuare i servizi forniti dai sistemi per la comunicazione in 
mobilità in base alle loro caratteristiche.  

Individuare i servizi forniti delle reti convergenti multiservizio in 
base alle loro caratteristiche.  

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese.  

Individuare le normative di settore sulla sicurezza 

 

 

 



  Anagrafica UdA 1 

Sistemi analogici per le 
telecomunicazioni 

 

Prerequisiti: Struttura materia. Elettromagnetismo 

Periodo: 16.09.18 – 15.10.18 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

Sistemi 
analogici per 
le 
telecomunica
zioni  

 

- Segnali Periodici 

- Segnali 
unidirezionali e 
bidirezionali  

- Valore medio 

- Segnali alternati 

- Strumenti di 
misura 

- Multimetro 
digitale 

- Alimentatore 
stabilizzato  

- Oscilloscopio 

-Generatore di 
funzioni 

- Funzione 
sinusoidale 

- rappresentazione 
vettoriale delle 
grandezze  
sinusoidali 

- Resistore 
condensatore e 
induttore 

- metodo simbolico 

Circuiti serie e 
parallelo 

-Acquisire una 
visione d’insieme 
dei segnali 
periodici e degli 
strumenti per 
misurarne i 
parametri 
fondamentali  

- Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua  

inglese.  

- Individuare le 
normative di settore 
sulla sicurezza 

 

 

Comprendere il 
concetto di segnale e 
individuare i 
parametri che li 
caratterizzano 

 

Conoscere le 
funzionalità degli 
strumenti di 
laboratorio e saperli 
utilizzare per 
misurare i principali 
parametri dei segnali 
periodici 

 

 

 

Acquisire autonomia 
di analisi di  semplici 
circuiti in c.a 
utilizzando sia il 
metodo simbolico 
che quello vettoriale 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

 

Lavoro di 
gruppo 

 

 

  

 

  

 

 

Libro di 
testo 

 

 

 

 

 

 

 

Computers 

 

 

 

 

 

 

  



 

U.d.A.  n. 2  Analisi in frequenza nelle 
telecomunicazioni 

 

 

Prerequisiti: segnali in c.c e c.a  

16.10.18– 16.11.18 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Teorema di 
Fourier 

 

 

 

 

Filtri passivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtri attivi 

 

Integrato µA741 

Conoscere i metodi 
per calcolare le 
componenti 
armoniche di un 
segnale 

Filtro RC  passa basso 
e passa alto 

 

Rappresentazione  
della curva di risposta 
in scala logaritmica ed 
in decibel 

 

Calcolo delle 
frequenze di taglio e 
della banda passante  

 

 

Filtro attivo con 
integrato  µA741 

Saper interpretare lo 
spettro di u segnale 
periodico ed aperiodico 

 

 

Saper dimensionare dei 
semplici filtri RC 

 

Saper ricavare 
sperimentalmente la curva 
di risposta e rappresentarla 
in scala logaritmica 

 

 

 

 

 

 

 

Saper individuare la 
piedinatura dell’integrato 
ed utilizzarlo in semplici 
applicazioni 

  

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

Computers 

 

 

 

 

 

 

  



 

U.d.A.  n. 3   Approfondimento sulla 
Conversione A/D e D/A 

 

 

Prerequisiti: Concetto di funzione. Fondamenti di elettronica combinatoria e sequenziale. Reti  elettriche 
lineari 

Periodo 17:12.18 –20.01.19 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

- conversione 
D/A 

- Conversione 
A/D 

 

 

- La distinzione tra 
analogico e digitale 

 

- L’errore di 
quantizzazione  

- La conversione da 
digitale a analogico 

- I principi fisici della 
conversione D/A 

- I parametri della 
conversione D/A 

-L’interfacciamento di 
un DAC a un sistema a 
BUS 

- L’errore di 
quantizzazione come 
rumore  

- Principio di 
funzionamento degli 
ADC 

-ADC ad 
approssimazioni 
successive 

- L’interfacciamento 
di un ADC a un 
sistema a BUS 

- Acquisizione di 
segnali variabili nel 
tempo 

- Conoscere la distinzione 
tra segnali analogici e 
digitali e le problematiche 
connesse con la 
digitalizzazione dei segnali  

 

- Saper valutare le 
prestazioni dei convertitori 
A/D e D/A in base alle 
specifiche del sistema di 
comunicazione/elaborazion
e 

Sapersi orientare nella 
valutazione dei 
parametri connessi con 
la conversione D/A 

 

- Sapersi orientare nella 
valutazione dei 
parametri connessi con 
la conversione A/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

Computers 

 

 

 

 

 

 

  



 

U.d.A.  n. 4   Mezzi trasmissivi e 
Telefonia 

 

 

Prerequisiti: Struttura materia. Segnali elettrici 

Periodo: 21.01.19– 28.02.19 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 - Cavi e 
cablaggio 
strutturato 

 

- Il vuoto e le 
antenne 

 

-. Fibre ottiche 

-  I cavi 

- Linee di 
trasmissione - 
Valore medio 

- Caratteristica della 
linea 

- Linea chiusa su un 
carico: 
adattamento e 
riflessione 

- Onde stazionarie 

- Cablaggio 
strutturato  

- Onde 
elettromagnetiche 

-Antenne 

- Collegamento fra 
antenne 

- La luce   

- Fibre ottiche 

- Caratteristiche 
delle fibre 

- Dispositivi ottici 

- collegamenti in 
fibra ottica 

Saper valutare e 
confrontare le 
caratteristiche di 
propagazione del 
segnale nei tre 
mezzi 
maggiormente 
usati in 
telecomunicazion
e  

Saper utilizzare    le 
linee metalliche nella 
propagazione di un 
segnale 

 

Saper utilizzare    le 
antenne nella 
propagazione di un 
segnale  

 

 

Saper utilizzare    le 
fibre ottiche nella 
propagazione di un 
segnale 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

 

Lavoro di 
gruppo 

 

  

 

  

 

 

Libro di 
testo 

 

 

 

 

 

 

 

Computers 

 

  



U.d.A.  n.5  Modulazione analogica 

 

 

Prerequisiti: Circuiti lineari in ac e cc 

Periodo: 01.03.19 – 10.04.19 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

  

- Modulazione e 
demodulazione 

 

 

 

 

- La modulazione 

- La modulazione di 
ampiezza 

- Spettro di un segnale 
modulato 

- La demodulazione  

- Le modulazioni 
angolari 

-La modulazione FM 

- La modulazione PM 

 

- Multiplazione a 
divisione di frequenza 

 

  

- Comprendere i 
principi delle 
tecniche di 
modulazione 
d’ampiezza sapendo 
descrivere 
graficamente le 
caratteristiche di un 
segnale  AM  

 

 -Comprendere i 
principi delle 
tecniche di 
modulazione 
angolari sapendo 
descrivere 
graficamente le 
caratteristiche di un 
segnale  FM e PM 

 

- Utilizzare il lessico e 
la terminologia tecnica 
di settore anche in 
lingua  

inglese.  

 

 

 

Saper individuare le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
resistori e saperli 
impiegare in semplici 
circuiti  

 

 

 

Acquisire autonomia di 
analisi di  semplici 
circuiti resistivi di tipo 
serie-parallelo 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

Computers 

 

 

 

 

 

 

  



U.d.A.  n. 6  Modulazione digitale 

 

Prerequisiti: segnali e analogici e digitali 

Periodo:11.04.19 – 30.05.19 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

-Modulazione 
PCM e TDM 

- Modulazioni 
digitali ASK, 
FSK, PSK, QAM 

 

 

- Vantaggi della 
trasmissione 
digitale 

- Il segnale 
campionato a 
impulsi  

- Il segnale a 
impulsi codificati 

- L’errore di 
quantizzazione 

- La multiplazione a 
divisione di tempo 

- Le modulazioni 
digitali 

- La codifica 
multilivello  

- La modulazione 
ASK 

-La modulazione 
FSK 

- La modulazione 
PSK 

- La modulazione 
QAM 

- Comprendere i 
principi della 
trasmissione 
digitale dei segnali  

- Saper analizzare i 
principali 
parametri per la 
corretta 
trasmissione 
digitale sia in 
banda base                  
che in banda 
modulata 

- Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua  

inglese.  

- Individuare le 
normative di settore 
sulla sicurezza 

 

 

-Conoscere i 
parametri per la 
conversione e 
codifica dei segnali 

-Saper calcolare i 
parametri 
caratteristici della 
modulazione PCM e 
conoscere le 
tecniche per la 
trasmissione dei 
segnali multiplati 

 

Conoscere i vantaggi 
delle modulazioni 
ASK, FSK, PSK, QAM e 
saper confrontare le 
diverse tecniche di 
modulazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

 

 

Lavoro di 
gruppo 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Libro di 
testo 

 

 

 

 

 

 

 

Computers 
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U.D.A.  N. 1  Ampliamento dei concetti di base 

Macro-argomento: Le funzionalità fondamentali del software di base . Architettura modulare del  

                               Sistema Operativo.  File System. Gestione In/On                                 

Prerequisiti:  nessuno 
Competenze: G11, T1, T2, T3  
         
    Conoscenze Conoscenze 

specifiche 
Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Classificazione, 
struttura e 
funzionamento 
generale dei 
sistemi operativi. 

 

 

Struttura e 
organizzazione di 
un sistema 
operativo: 
politiche di 
gestione dei 
processi. 

Conoscere i compiti del 
sistema operativo 

Identificare e 
analizzare gli aspetti 
funzionali dei 
principali 
componenti di un 
sistema operativo. 

 

 

 

Scegliere il sistema 
operativo adeguato 
ad un determinato 
ambiente di 
sviluppo. 

 Classificare i sistemi 
operativi 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

La gestione del 
processore 

 ciclo di vita di un 
processo 

 schedulazione dei 
processi 

 problematiche di 
sincronizzazione 

 Descrivere il ciclo di 
vita di un processo 

 Scegliere le politiche 
di allocazione del 
processore  

 Individuare le 
problematiche per la 
cooperazione tra 
processi  

 Saper scegliere un 
sistema operativo in 
base alle esigenze 
degli utenti e in base 
al campo di 
applicazione 

Tecniche di gestione 
della memoria 

 Caricamento del 
programma 

 Allocazione della 
memoria 
o Partizioni fisse e 

variabili 
o Memoria 

Virtuale:paginazion
e 

o Memoria virtuale: 
segmentazione 

 Classificare le 
memorie 

 Saper riconoscere i 
meccanismi di 
caricamento del 
programma in 
memoria 

 Identificare le 
tecniche di 
allocazione utilizzate 
dai sistemi operativi 
in commercio  

 Sapere riconoscere i 
vantaggi e gli 
svantaggi delle varie 
tecniche di 
allocazione 

 Il File system 

 Concetto di file 
 Struttura di una 

directory 
 modello client-server 

  Sapere utilizzare i 
comandi per la 
gestione del file 
system 

 Sapere utilizzare le 
tecniche per la 
sicurezza e la 
protezione dei dati 

 Riconoscere il 
modello client-server 

  



 
U.d.A.  N. 2 Metodologie per lo sviluppo di sistemi informatici e reti telematiche 
Macro-argomento:  Introduzione alla programmazione concorrente 
 
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n°1 
 
Competenze: G7, G11, T4  
 
    Conoscenze Conoscenze 

specifiche 
Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 Conoscere i 
modelli di 
elaborazione dei 
processi 

 Conoscere il ciclo 
di vita dei 
processi 

 Acquisire il 
concetto di 
programmazione 
concorrente. 
 

Il modello a 
processi 

Sviluppare programmi 
applicativi che utilizzano 
i thread 

Saper realizzare il grafo 
delle precedenze 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

Risorse e 
condivisione 

Scrivere programmi 
concorrenti 

I thread o processi 
leggeri 

 

Sapere scrivere 
programmi che 
utilizzano i thread 

Elaborazione 
sequenziale e 
concorrente 

 

 
  



    U.d.A.  n. 3 Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB 

Macro-argomento: “HTML e Programmazione Java lato client” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1 

Competenze: G7,  G11, T5 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

 Strumenti per 
lo sviluppo 
del software 
e supporti 
per la 
robustezza 
dei 
programmi 

 Principali 
strutture dati 
e loro 
implementazi
one 

 Programmazi
one ad 
oggetti. 

 Programmazi
one guidata 
dagli eventi e 
interfacce 
grafiche. 

 Linguaggi per 
la definizione 
delle pagine 
web. 

 Linguaggio di 
programmazi
one lato 
client per la 
gestione 
locale di 
eventi in 
pagine web. 

 Lessico e 
terminologia 
tecnica di 
settore anche 
in lingua 
inglese 

Il linguaggio 
HTML: 
o sezioni 

costituenti 
una pagina 
Html 

o paragrafi e 
formattazione 
del testo 

o Tag text level 
o immagini 
o elenchi 

strutturati e 
non 

o le tabelle 
o i collegamenti 

ipertestuali 
o oggetti 

multimediali 
o i frame 

 Analizzare e 
confrontare 
algoritmi diversi 
per la soluzione 
dello stesso 
problema. 
 

 Scegliere il tipo di 
organizzazione dei 
dati più adatto a 
gestire le 
informazioni in 
una situazione 
data. 

 

 Progettare e 
realizzare 
interfacce utente. 

 

 Progettare, e 
realizzare e gestire 
pagine web 
statiche con 
interazione locale. 

 

 Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 
 

 Saper redigere un 
documento HTML 
che sia visibile 
nella rete 

 

 

 Sapere impostare 
la struttura grafica 
di un sito web 
attraverso i frames 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di 
gruppo 

 

Learning by 
doing 

 

Lavoro di 
ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

I fogli di stile 
(CSS) 
o Gli stili, gli 

elementi e le 
proprietà 

o i fogli di stile 
o le proprietà 

 Sapere impostare 
la struttura grafica 
di un sito web 
attraverso i fogli di 
stile 

 Sapere creare un 
sito web con HTML 
e fogli di stile CSS 

Gli script lato 
client 
o sintassi e 

modalità di 
utilizzo delle 
istruzioni per 
il controllo del 
flusso 
JavaScript 

o modello ad 
oggetti del 
browser usato 
dagli script 
lato client 

 Sapere creare 
semplici script lato 
client in JavaScript 

 Sapere descrivere 
e utilizzare gli 
elementi dei 
linguaggi 
JavaScript. 

 Sapere redigere un 
documento HTML 
contenente Script. 



 
U.d.A.  N. 4 Affidabilità e  correttezza nella comunicazione digitale 
 
Macro-argomento: Comunicazione e Sincronizzazione 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n°1, U.d.A. n°2  

Competenze: G7, G9, G11, T5, T6 

  Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 Comprendere 
l’esigenza di 
sincronizzare 

 Sapere il 
funzionamento dei 
semafori 

La comunicazione 
tra processi 

La sincronizzazione 
tra processi 

I semafori 

Problemi noti 

Progettare e 
realizzare 
applicazioni in 
modalità 
concorrente. 

 

Saper costruire 
thread in Java 

Lezione frontale 

Didattica 
Laboratoriale 

Lavoro di gruppo 

Learning by doing 

Lavoro di ricerca 

 Libro di testo 

 

Computers 

Reti di 
computers 

Materiale on-
line 

Sapere individuare e 
gestire  le regioni 
critiche di codice 

Saper gestire la 
sincronizzazione 

 

U.D.A.  N. 5  Aspetti avanzati nella programmazione e nella comunicazione a distanza 1 

 Macro-argomento:  Ciclo di vita del software. Metodologie di ingegneria del software:  
                     analisi dei requisiti diagrammi UML                           

 
Prerequisiti: tecniche di programmazioni orientate agli oggetti 
 
Competenze:G7, G11, T4  
         
Conoscenze Conoscenze 

specifiche 
Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

 Fasi e modelli di 
gestione di un 
ciclo di sviluppo. 

 Tecniche e 
strumenti per la 
gestione delle 
specifiche e dei 
requisiti di un 
progetto. 

 Tipologie di 
rappresentazione e 
documentazione 
dei requisiti, 
dell’architettura dei 
componenti di un 
sistema e delle loro 

 Modelli classici di 
sviluppo di 
sistemi informatici 

 Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
dell’ingegneria 
del software 

 Identificare le fasi 
di un progetto nel 
contesto del ciclo 
di sviluppo. 

 

 

 Documentare i 
requisiti e gli 
aspetti 
architetturali di un 
prodotto/servizio, 
anche in 
riferimento a 
standard di 
settore. 

 

 Scegliere le 
metodologie e le 
tecniche adeguate 
alle diverse 
situazioni 

 Individuare e 
descrivere il 
problema 
complesso 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-

 Comprendere il 
concetto di 
astrazione 

 Conoscere gli 
elementi teorici 
della 
progettazione a 
oggetti OOP 

 Usare la 
progettazione 
orientata agli 
oggetti per 
programmi 
complessi 

 Applicare il 
concetto di 
astrazione per 
modellare le classi 



relazioni ed 
interazioni. 

 Rappresentazione 
e documentazione 
delle scelte 
progettuali e di 
implementazione 
in riferimento a 
standard di 
settore 

 Definizione e 
classificazione 
dei requisiti di un 
prodotto/servizio 
software 

 Modellazione 
mediante 
diagrammi UML 

 

 

 

 Saper applicare le 
metodologie per la 
definizione dei 
requisiti  

 Rappresentare 
classi e oggetti 
mediante 
diagrammi UML 

Lavoro di ricerca line 

 

 

U.d.A.  n. 6 Aspetti avanzati nella programmazione e nella comunicazione a distanza 2 

 Macro-argomento: Diagrammi UML. Gestione e documentazione del codice. Ingegneria del software. 
Progettare e codificare  

 
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.4  
 
Competenze: G7, G11, T4 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 Tipologie di 
rappresentazione e 
documentazione 
dell’architettura dei 
componenti di un 
sistema e delle loro 
relazioni ed 
interazioni. 

 

 Tipologie di 
rappresentazione e 
documentazione 
dei requisiti, 
dell’architettura dei 
componenti di un 
sistema e delle loro 
relazioni ed 
interazioni. 

 

 Rappresentazione 
e documentazione 
delle scelte 
progettuali e di 
implementazione 
in riferimento a 
standard di 
settore 

Modellazione 
mediante 
diagrammi UML  

 

 Identificare le fasi 
di un progetto nel 
contesto del ciclo 
di sviluppo. 

 

 Documentare i 
requisiti e gli 
aspetti 
architetturali di un 
prodotto/servizio, 
anche in 
riferimento a 
standard di 
settore. 

Saper applicare regole 
e convenzioni di 
modifica 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

Regole e 
convenzioni di 
codifica 

Documentazione 
del codice 
sorgente 

Saper documentare i 
codici sorgenti 
mediante software di 
documentazione 
open-source 

Gestione delle 
versioni del 
codice sorgente 

Saper gestire la 
documentazione delle 
modifiche attuate nelle 
varie versioni di un 
prodotto software 
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  Micro-programmazione delle unità di apprendimento 
U.d.A.  n. 1 Ampliamento dei concetti di base 

Macro-argomento: “Dispositivi per la realizzazione di reti locali. Le reti Ethernet” 

Prerequisiti: conoscenze di base delle reti LAN 

Competenze: T1, T2 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

 

Strumenti e 
protocolli per la 
gestione ed il 
monitoraggio 
delle reti.  

 

Funzionalità e 
caratteristiche dei 
principali servizi 
di rete.. 

. 

 

  

 Conoscere l'evoluzione 
di Ethernet 

 Conoscere il formato 
dell'indirizzo MAC 

 

 

Selezionare, installare, 
configurare e gestire un 
servizio di rete locale 

o ad accesso pubblico 

 

 Classificare le tipologie 
di Ethernet 

 Saper decodificare un 
indirizzo MAC 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

 Conoscere il formato di 
una trama Ethernet 

 Comparare il modello 
OSI ed Ethernet 

 Saper individuare i 
campi del frame 
Ethernet 

 Calcolare lo slot time 
alle diverse velocità di 
funzionamento 

 Apprendere la 
nomenclatura e la 
struttura del frame 

 Conoscere le 
caratteristiche del 
CSMA/CD 

 Calcolare il Round Trip 
Delay alle diverse 
velocità di 
funzionamento 

 Individuare le collisioni 

 Apprendere il concetto 
di timing, interframe 
spacing e tempo di 
backoff 

 Conoscere Ethernet ad 
alta velocità: Fast e 
Giga Ethernet  

 Saper distinguere i 
diversi errori in Ethernet 

 Saper individuare i 
campi di un frame in 
formato esadecimale 

 Spiegare il livello MAC 
e il formato del frame 
Ethernet 

 Conoscere la 
differenza tra repeater, 
bridge, hub, switch  

  

 Saper realizzare una 
tabella di filtering 

 Saper segmentare una 
rete 

 

 

 

                                         

 

 

 

 



U.d.A.  n. 2 Metodologie per lo sviluppo di sistemi informatici e reti telematiche   

                                              Macro-argomento: “Lo strato di Rete e il protocollo TCP/IP” 

                                  

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1 

Competenze: T1, T2 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

Realizzare 
applicazioni per la 
comunicazione di 
rete 

 

 

Strumenti e 
protocolli per la 
gestione ed il 
monitoraggio delle 
reti 

 Sviluppo di Internet e 
del protocollo TCP/IP 

 Il confronto tra i livelli 
ISO/OSI e TCP/IP 

Identificare le 
caratteristiche di un 
servizio di rete 

 

 

 

Progettare reti 
interconnesse con 
particolare riferimento 
alla 

privatezza, alla 
sicurezza e 
all’accesso ai servizi. 

 Stendere un bando per 
una gara d'appalto  

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

Utilizzo Cisco 
Packet Tracer 

 I 4 strati del modello 
TCP/IP e le loro 
funzioni 

 La struttura degli 
indirizzi IP 

 Definire reti con 
maschere di lunghezza  

 variabile 
 Aggregare più reti in 

una supernetting 

 Le classi degli indirizzi 
IP 

 Differenze tra 
indirizzamento 
pubblico e privato 

 Assegnare 
staticamente gli indirizzi 
IP 

 Utilizzo di ARP per 
ottenere gli Indirizzi 
MAC 

 Assegnazione statica 
e dinamica degli 
indirizzi 

 La essaggistica ICMP 

 Configurare 
manualmente un PC 

 Configurare 
automaticamente un 
PC con il DHCP 

 Visualizzare lo stato di 
un PC 

 Il rotocollo ARP/RARP 
 Il funzionamento del 

protocollo DHCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.d.A.  n. 3 Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB 

                                 Macro-argomento: “I router: Architettura, protocolli e algoritmi”                 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1, n.2 

Competenze: T1, T2 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Metodi e tecnologie 
per la 
programmazione di 
rete 

 

Tecniche di 
filtraggio del traffico 
di rete 

 Conoscere 
l'architettura di un 
router 

 Riconoscere i 
componenti 
hardware  

 

 

 

 

Realizzare 
applicazioni per la 
comunicazione di rete 

 

Identificare le 
caratteristiche di un 
servizio di rete 

 Aggiungere interfacce a 
un router  

 Cambiare modalità 
operativa in un router 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

 

Utilizzo Cisco 
Packet Tracer 

  Configurare un router 
  Utilizzare 

l'interfaccia CLI di 
IOS 

  Inserire comandi 
nelle diverse 
modalità di 
accesso 

 Apprendere le 
caratteristiche di un 
SO per i router 
 Conoscere la 

procedura di boot 
 Conoscere la 

gerarchia dei 
comandi IOS  

 

 Utilizzare i router con 
Packet Tracer 

 Connettere due 
router in seriale 

 Connettere due 
router in ethernet 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.d.A.  n. 4 Affidabilità e  correttezza nella comunicazione digitale 

                                           Macro-argomento: “Lo strato di trasporto” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: T2, T5 

Conoscenze Conoscenze 
specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Metodi e tecnologie 
per la 
programmazione di 
rete 

 

Strumenti e 
protocolli per la 
gestione ed il 
monitoraggio delle 
reti 

 Capire i principi che 
sono alla base dei 
servizi del livello di 
trasporto: 

 mltiplexing/de
multiplexing 

 trasferimento 
dati affidabile  

 controllo di 
flusso e di 
congestione 

Realizzare applicazioni 
per la comunicazione di 
rete 

 

Selezionare, installare, 
configurare e gestire un 
servizio di rete locale 

o ad accesso pubblico 

 

 Definire e utilizzare le 
porte e i socket 

 Individuare gli utilizzi del 
protocollo UDP 

 Definire il formato del 
segmento UDP 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 
Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Lavoro di ricerca 

  

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 
computers 

 

Materiale on-
line 

 

Utilizzo Cisco 
Packet Tracer 

 Descrivere i protocolli 
del livello di trasporto 
di Internet: 
o UDP: trasporto 

senza connessione 
o TCP: trasporto 

orientato alla 
connessione 

o controllo di 
congestione TCP 

 Definire il formato del 
segmento TCP 

 Utilizzare il protocollo 
three-way handshaking 

 Stimare il valore del 
timeout 

o Conoscere il 
contributo delle 
tecnologie 
informatiche come 
supporto per i 
sistemi di costing  

 Implementare i 
meccanismi che 
realizzano un 
trasferimento affidabile 

 Individuare e risolvere i 
problemi connessi con 
l'attivazione della 
connessione 

 Individuare e risolvere i 
problemi connessi con il 
rilascio della 
connessione 
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FINALITA’  
Poiché l’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli 
aspetti spirituali ed etici dell’esistenza (cfr Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione 
Cattolica 2010), in vista di un efficace inserimento dello studente nel mondo civile, professionale e 
universitario lo studio della religione cattolica promuoverà nella classe IV la capacità di cogliere la 
presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo, in particolare dei temi etici.  
Pertanto, verrà affrontato il tema: “Il problema etico”, con la finalità di fornire agli studenti anche i 
fondamenti dell’etica cristiana. 

 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe nel complesso presenta delle capacità cognitive più che buone dimostrandosi collaborativa e 
aperta al dialogo e al confronto con l’insegnante e con i suoi stessi componenti.  
 positivi e costanti.  
 
 
 FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  

 osservazione sistematica  
 colloqui con gli alunni  
 colloqui con le famiglie 

LIVELLI DI PROFITTO  
Il livello del profitto risulta mediamente ottimo.  
PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  
Osservazione sistematica degli interventi e della partecipazione degli alunni e commento scritto a dei 
brani scelti dall’insegnante riguardanti temi etici.  
 
3. PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE:  

 Competenza di base, relativa agli assi cui la disciplina concorre, è quella dell’asse storico 
sociale.  

 
 Competenze disciplinari del secondo Biennio:  

 
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Dipartimenti disciplinari 

1.  E’ capace di cogliere la realtà del cristianesimo nella storia e nella cultura italiana ed europea, 
e di coglierne l’incidenza per una lettura critica del mondo contemporaneo.  

2.  E’ capace di valutare il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà europea.  

3.  Riflette sulla propria identità confrontandosi con il messaggio cristiano.  

4. Sviluppa un personale senso critico aprendosi all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 
un contesto multiculturale.  

5.  Sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

6.  Si apre all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale  

 
 

Competenze, conoscenze e abilità specifiche della disciplina:  
 



Competenze Conoscenze Abilità 

Sviluppa un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita. 

Approfondisce gli interrogativi 
di senso più rilevanti per 
l’uomo. 

Motiva il proprio orientamento 
etico, in un contesto 
multiculturale, confrontandolo, 
in modo costruttivo con altre 
visioni di pensiero. 

Riflette sulla propria identità 
confrontandosi con il messaggio 
cristiano. 

Conosce la prospettiva cristiana 
nella comprensione dell’uomo. 

Confronta orientamenti e 
risposte cristiane alle più 
profonde questioni della 
condizione umana nel mondo. 

Si apre all’esercizio della e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale 

Conosce, in un contesto di 
pluralismo culturale, gli 
orientamenti della chiesa, con 
particolare riferimento alla 
bioetica alla giustizia sociale e 
allo sviluppo sostenibile 

Apprezza l’incontro del 
messaggio cristiano con le 
culture particolari e ne riconosce 
gli effetti. 

Riflette sulla propria identità 
confrontandosi con il messaggio 
cristiano. 

Approfondisce gli interrogativi 
di senso più rilevanti per 
l’uomo. 

Riconosce l’importanza della 
dimensione religiosa nella vita 
comunitaria.  

 

TEMA CONDUTTORE: IL PROBLEMA ETICO  
 
CONTENUTI  

1. Le regole sono necessarie?:  

 Etica e morale.  
 L’etica cristiana.  
 La coscienza e la virtù.  
 L’enciclica “Laudato si’ ”.  
 Problematiche ambientali.  

2. Le regole per essere liberi:  

 La legge un aiuto per l’uomo.  
 La legge oltre la legge: le beatitudini.  
 La scelta esistenziale di Gesù.  
 Vivere secondo l’Amore.  

3. Il compito esistenziale:  

 L’individuo di fronte al senso della vita  
 Io e gli altri.  
 L’Amore come chiave esistenziale.  
 Per un umanesimo integrale.  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. L’etica della vita:  

 Accenno a temi di bioetica. 

  

Competenze  Sviluppa un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita.  

 Riflette sulla propria identità confrontandosi 
con il messaggio cristiano.  

 E’ capace di valutare il contributo della 
tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
europea.  

 Sviluppa un personale senso critico 
aprendosi all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale.  

 Confronta il proprio orientamento etico con 
differenti patrimoni culturali e religiosi.  

 

Abilità  Approfondisce gli interrogativi di senso più 
rilevanti per l’uomo.  

 Motiva il proprio orientamento etico, in un 
contesto multiculturale, confrontandolo, in 
modo costruttivo con altre visioni di 
pensiero.  

 Confronta orientamenti e risposte cristiane 
alle più profonde questioni della condizione 
umana nel mondo.  

 Riconosce l’importanza della dimensione 
religiosa nella vita comunitaria.  

 Conosce la prospettiva cristiana nella 
comprensione dell’uomo.  

 Confronta orientamenti e risposte cristiane 
alle più profonde questioni della condizione 
umana.  

Conoscenze  Approfondisce gli interrogativi di senso più 
rilevanti per l’uomo.  

 Conosce la prospettiva cristiana nella 
comprensione dell’uomo.  

 Conosce, in un contesto di pluralismo 
culturale, gli orientamenti della chiesa, con 
particolare riferimento alla bioetica alla 
giustizia sociale e allo sviluppo sostenibile.  

 
 
 
5. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI  

 Appunti  
 lettura testi  
 ricerche di gruppo  
 commenti scritti  
 discussioni in aula  
 visione filmati e immagini  



 
6. METODOLOGIE  

  Lezione frontale; 
 Lezione dialogata; 
 Metodo induttivo;  
 Metodo esperienziale;  
 Ricerca individuale e/o di gruppo;  
 Lavoro di gruppo;  
 Brainstorming.  

 
7. MEZZI DIDATTICI  

a) Testi adottati; Bibbia.  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: sussidi multimediali, fotocopie, dvd, cd 

musicali, documentari, immagini, dipinti e affreschi, quotidiani e riviste.  
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, videoproiettore, LIM; aula di informatica, aula 

magna.  
 

8.MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  
Nell’IRC la valutazione considera l’APPRENDIMENTO, l’ATTEGGIAMENTO ed il COMPORTAMENTO, 
pertanto: TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA. 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 
etc.).  

 
 
9. CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);  
2. Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte 

(valutazione orientativa) 

10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  
1. IMPARARE A IMPARARE:  

lettura e riflessione sui testi adottati e scelti integrate con strumenti multimediali, ricerche di 
gruppo e dibattiti aperti in aula.  

 
2. PROGETTARE:  

ricerche e lavori di gruppo da svolgersi anche con supporti informatici.  
 
3.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:  

laboratori didattici con proiezione di alcune parti di film/documentari, lettura di articoli di 
giornale/libri, poi commentati in aula. 
 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  
4.COMUNICARE:  

dibattiti in classe.  
5.COLLABORARE E PARTECIPARE:  

lavori di gruppo. 
 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ  

6.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:  
porsi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 
tradizione della Chiesa. 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 

. Titolo: Cittadinanza e sport 

Asse: Cittadinanza 

Nucleo fondante: 
2 - “Lo sport, le regole e il fair play” 

 
Periodo: 1° Trim. / 2° Pentam. 

C3– Comunicare 

C6– Risolvere problemi 

 
C8–

 Acquisireed interpretarel’informazione 

Utilizzare  il lessico specifico della 
disciplina 

Utilizzare  il lessico specifico della 
disciplina 

Saper elaborare strategie motorie in 
situazioni non conosciute. 

Utilizzare le diverse percezioni (tattile, 
uditiva, visiva e cinestesica) in relazione al 

compito richiesto e alla situazione. 
 

Conoscenza delle tecniche di squadra e 
Degli schemi di gioco da applicare nelle 

diverse situazioni di gioco ,per il 
raggiungimento del risultato positivo. 

 

. Saper decodificare e rielaborare 
rapidamente le informazioni e i gesti 

specifici. 

Conoscenza di tecniche, azioni e gesti motori 

UDA n.  2 
Titolo:  La tecnica delle diverse 

discipline sportive 

Asse:  Scientifico tecnologico 

Nucleo fondante: 2 - “Lo sport, le 
regole e il fair play” 

Periodo: 1° Trim. / 2° Pentam. 

S2 - Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni. 

Analizzare qualitativamente un gesto  e 
selezionare la risposta motoria attraverso 

l’elaborazione del concetto di 
“anticipazione del gesto”. 

Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei 
fondamentali degli sport individuali. 

Analizzare qualitativamente  i fondamentali 
di squadra degli sport  trattati  ed utilizzarli 
in modo efficace in situazioni complesse. 

Conoscenza ed applicazione 
delle tecniche dei fondamentali individuali e di 

gioco degli sport di squadra. 

UDA n.  3 
Titolo:  I benefici derivanti da uno 
stile di vita sano e attivo e dalla 

pratica di varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti. 

Asse:  Scientifico tecnologico 

Nucleo fondante: 3 - “Salute, 
benessere, Sicurezza e prevenzione” 

4 -
 “Relazione con ’ambiente naturale e 

tecnologico “ 
Periodo: 1° Trim. / 2° Pentam. 

S3 - Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

Cercare e selezionare informazioni 
in rete sui comportamenti idonei a 

prevenire infortuni nelle diverse attività, nel 
rispetto della propria e dell’altrui 

incolumità, sugli effetti benefici dei percorsi 
di preparazione fisica e gli effetti dannosi 

dei prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato immediato. 

Conoscenza: delle informazioni relative 
all’intervento di primo soccorso. 

Conoscenza degli gli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi esclusivamente al risultato 

immediato; dei principi igienici e scientifici 
essenziali per mantenere il proprio stato di 

salute e migliorare l’efficienza fisica. 

Utilizzare software più comuni per produrre 
programmi di lavoro relativi alle attività 

motorie praticate. 

Conoscenza dei principi di base della “Teoria 
dell’Allenamento”. 

    



 


