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*specificare se trattasi di dipartimento:  
BIENNIO 

• ASSE DEI LINGUAGGI  E  STORICO-SOCIALE (italiano-storia-geografia-diritto-lingue straniere-religione- arte 
e territorio-ed.fisica); 

• ASSE LOGICO-MATEMATICO  E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (matematica-economia aziendale-scienze-fisica-
Tecnologia Informatica-chimica-tecnologia e disegno) 

 
TRIENNIO 

• ASSE DEI LINGUAGGI  E  STORICO-SOCIALE (italiano-storia-geografia-diritto-lingue straniere-religione arte 
e territorio-ed.fisica); 

• ASSE LOGICO-MATEMATICO  (matematica-calcolo-matematica applicata) 
• ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (uno per ogni specializzazione cui afferiscono i docenti delle materie 

specialistiche di settore : INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE-
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA-MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA-TURISMO) 

  

Competenze di cittadinanza 
 

◼ imparare ad imparare 

◼ progettare 

◼ comunicare 

◼ collaborare e partecipare 

◼  agire in modo autonomo e responsabile 

◼  risolvere problemi 

◼  individuare collegamenti e relazioni 

◼  acquisire ed interpretare    l'informazione  

COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE DI DIPARTIMENTO 

mailto:enis00700g@istruzione.it


 

• Il perito informatico deve essere in grado di collaborare all’analisi e alla progettazione dei 

programmi applicativi 

• Il perito informatico deve essere in grado di progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, 

anche in rete locale, inclusa la scelta e il dimensionamento di interfaccia verso apparati 

esterni 

• Il perito informatico deve essere in gradi di assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione 

dati 

• Il perito informatico deve saper fornire supporto tecnico-commerciale agli utenti 

• Deve saper interpretare correttamente manuali e documentazione tecnica 

METODOLOGIA 

Le metodologie di insegnamento devono essere quelle che aiutano l’allievo ad utilizzare al meglio 

le sue risorse.  

Obiettivo essenziale è quello di perfezionare il metodo di studio, che eviti il nozionismo fine a sé 

stesso e che miri all’acquisizione critica e razionale dei contenuti,  attraverso il lavoro individuale. 

Si ritiene fondamentale che una corretta formazione del Perito del settore informatico debba basarsi 

sulla capacità astratta di analisi e soluzione di un problema a prescindere dallo specifico linguaggio 

di programmazione utilizzato. 

Inoltre, le esercitazioni di laboratorio dovranno essere selezionate e organizzate in modo da 

costituire una valida e mutua integrazione con la parte teorica, non limitandosi a considerarle come 

momento di verifica di quanto appreso in teoria, ma anche come strumento base per sviluppare 

ulteriormente la capacità di risolvere problemi anche di natura complessa. 

STRUMENTI 

 

Si utilizzeranno per lo svolgimento della attività didattiche i seguenti suporti didattici: 

• Libri di testo 

• Manuali 

• Schemi e appunti dell'insegnante 

• Riviste 

• Software 

• Internet 

• Elaboratore elettronico 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  
Le verifiche avranno lo scopo di controllare se si è proceduto verso il raggiungimento degli 



obiettivi. 

Esse saranno frequenti (a conclusione di ogni unità didattica) e non si limiteranno alle classiche 

interrogazione, le quale manterranno la loro funzione come colloquio e momento di riflessione e di 

elaborazione dei concetti studiati. 

Saranno proposte anche delle  prove multidisciplinari, quale simulazione della terza prova scritta 

dell’esame di stato 

Le esigenze della valutazione si possono individuare nei seguenti punti: 

- garantire validità e attendibilità alle prove di verifica 

- controllare la qualità e l’efficienza del percorso formativo proposto 

- favorire nell’allievo lo sviluppo delle capacità di autovalutazione 



PECUP 
Disciplina: SISTEMI E RETI 

La disciplina “Sistemi e reti concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risulta ti di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale de llo studente coerenti con la disciplina: 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; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 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 prop ria attività 
lavorativa.  
 

Secondo biennio e quinto anno  
 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
 

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 
 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 

 

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

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e reti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consigl io di 

classe  
 
 

 

Secondo biennio 
 

Conoscenze 
 
Struttura, architettura e componenti dei sistemi di elaborazione. 
 
Organizzazione del software di rete in livelli; modelli standard 
di riferimento. 
 
Tipologie e tecnologie delle reti locali e geografiche. 

Protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli strati 
 
Dispositivi per la realizzazione di reti locali; apparati e sistemi per 
la connettività ad Internet. 
 
Dispositivi di instradamento e relativi protocolli; tecniche di gestione 
dell’indirizzamento di rete. 
 
Problematiche di instradamento e sistemi di interconnessione nelle 
reti geografiche. 
 
Normativa relativa alla sicurezza dei dati 
 
Tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati 
e dei sistemi. 
 
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

 
 

Abilità 

 
Individuare la corretta configurazione di un sistema per una 
data applicazione. 
 
Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo 
adatto all’ applicazione data. 
 
Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la 
sicurezza. 
 
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard 
tecnologici. 
 
Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale 
con accesso a Internet. 
 
Installare e configurare software e dispositivi di rete. 
 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

 

Quinto anno  
 
 
 
 
 



Conoscenze Abilità 
 

Tecniche di filtraggio del traffico di rete. Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla 
 

Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 
sicurezza e all’accesso ai servizi. 

 

 
 

Reti private virtuali. 
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 

 

 
 

Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 
Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale 

 

o ad accesso pubblico.  

 
 

Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 
Integrare differenti sistemi operativi in rete.  

 
 

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

Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
 
La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 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: orientarsi nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia 

alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo,dall’ideazione a lla 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.  
Secondo biennio e quinto anno  

 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
 
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
 
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
 
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” in conoscenze  e 

abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
Questa disciplina si presta, particolarmente al quinto anno, al consolidamento delle competenze caratteristiche dell’indirizzo nella 
realizzazione di un progetto tecnologico in cooperazione con le altre discipline di indirizzo.   

Secondo biennio 
 

Conoscenze 
 
Principi di teoria e di codifica dell’informazione.  
Classificazione, struttura e funzionamento generale dei sistemi operativi. 
 
Struttura e organizzazione di un sistema operativo; politiche di 
gestione dei processi.  
Classificazione e moduli di gestione delle risorse del sistema operativo. 
 
Tecniche e tecnologie per la programmazione concorrente e 
la sincronizzazione dell’accesso a risorse condivise. 
 
Casi significativi di funzionalità programmabili di un sistema operativo 

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 relazioni ed interazioni. 
 
Rappresentazione e documentazione delle scelte progettuali e 
di implementazione in riferimento a standard di settore. 
 
Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la 
tutela ambientale.  

 
 

Abilità 
 
Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei 
principali componenti di un sistema operativo. 
 
Scegliere il sistema operativo adeguato ad un determinato 
ambiente di sviluppo. 
 
Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono con le 
funzionalità dei sistemi operativi.  
Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente.  
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. 
 
Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela 
ambientale. 

 

Quinto anno   
Conoscenze  

Metodi e tecnologie per la programmazione di rete.  
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo.  
Tecnologie per la realizzazione di web-service. 

  
Abilità 

 
Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 
 
Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone 
le componenti tecnologiche.  
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti .  
Progettare semplici protocolli di comunicazione.  
Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi.  
 

 
 
 



 
Disciplina: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 
La disciplina “Gestione progetto, organizzazione di impresa” 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: orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 
di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 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; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi.  

Quinto anno  
 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche 

della disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 

 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 

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

 

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

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

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Gestione e progetto, organizzazione di impresa” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 

quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della p rogrammazione 

collegiale del Consiglio di classe. 
 
La disciplina promuove la riorganizzazione delle abilità e delle conoscenze multidisciplinari utili alla conduzione di uno specifico 

progetto esecutivo del settore ICT, mediante l’applicazione di metodi di problem-solving propri dell’ingegneria del software; gli esempi 

proposti si riferiscono preferibilmente alle attività di progettazione e sviluppo oggetto delle altre discipline tecniche del l’articolazione.  
 

Quinto anno  
 

Conoscenze 

 
Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse 
e software per lo sviluppo di un progetto. 
 
Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione 
di un progetto Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo 
componente e di sistema. 
 
Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del 
risultato di un progetto. 
 
Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa 
alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. 
 
Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare 
riferimento al settore ICT. 
 
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure professionali.  
Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 
 
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di 
progettazione, realizzazione ed erogazione di prodotti/servizi . 

  
Abilità 

 
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del 

settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 
 
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo 
di un progetto anche in riferimento ai costi. 
 
Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore. 
 
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi ai normative 
o standard di settore . 
 
Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 
 
Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle aziende di settore.  
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 
 
Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità 
di prodotto e/o di processo .  
 

 
 
 
 

 



Disciplina: INFORMATICA 
 
La disciplina “Informatica” 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, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 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; orientarsi nella normativa che 

disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; 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; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
  

Secondo biennio e quinto anno  
 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni; 
 
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
 
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 

 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 

didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe  
 

Secondo biennio 
 

Conoscenze 
 
Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, informazioni e linguaggi.  
Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione.  
Paradigmi di programmazione.  
Logica iterativa e ricorsiva.  
Principali strutture dati e loro implementazione.  
File di testo.  
Teoria della complessità algoritmica.  
Programmazione ad oggetti.  
Programmazione guidata dagli eventi e interfacce grafiche. 
 
Strumenti per lo sviluppo del software e supporti per la robustezza 
dei programmi.  
Linguaggi per la definizione delle pagine web. 
 
Linguaggio di programmazione lato client per la gestione locale di 
eventi in pagine web.  
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  
Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza . 

  
Abilità 

 
Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture 
di 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. Gestire file di testo. 

 
Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma 
ad oggetti.  
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.  
Applicare le normative di settore sulla sicurezza. 

 

Quinto anno 
 

Conoscenze 
 
Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati. 
 
Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi 
di dati.  
Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo.  
Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche. 

  
Abilità 

 
Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati .  
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati. 

 

 
 
 

 



Disciplina: TELECOMUNICAZIONI 
 

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 settor iali 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 prop ria 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.  
Secondo biennio  

 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
 
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
 

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 
 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento; 
 

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

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

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Telecomunicazioni” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consigl io di classe.  
 

Secondo biennio   
Conoscenze 

 
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.  

  
Abilità 

 
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 . 
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DDI 

L’obiettivo principale della Didattica Digitale Integrata (DDI), è di mantenere 

un’interazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza 

alla comunità e per garantire la continuità didattica in coerenza con le finalità educative e 

formative individuate nel Ptof dell’Istituto. 

All’interno  di ogni Consiglio di classe ogni docente rimodulerà la progettazione didattica 

disciplinare definita all’inizio dell’anno scolastico, snellendo gli obiettivi di contenuto, 

individuando quelli essenziali al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze individuate nella progettazione didattica. 

Pertanto in sede di programmazione dipartimentale, in aggiunta a quanto programmato, si 

prevede che, in caso di attivazione di modalità di didattica a distanza, si farà uso di: lezioni 

sincrone con google meet, videolezioni, classroom, caricamento di materiali didattici su 

classroom o registro elettronico, mail, whatsapp, etc… 

Pertanto alcune delle competenze e delle abilità sopra elencate saranno integrate e/o 

sostituite dalle seguenti: 

COMPETENZE 

• utilizzare e produrre testi multimediali e software; 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

• padroneggiare gli strumenti informatici specifici del corso; 

• leggere, comprendere ed interpretare testi tecnici 

ABILITA’ 

• selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti (manuale, 

enciclopedia, internet) per documentarsi su un argomento specifico; 

• operare collegamenti e confronti tematici tra le materie disciplinari; 

• progettare e realizzare software o applicazioni multimediali. Progettare reti di 

computer e relative problematiche legate alla sicurezza; 

• utilizzare gesti tecnici (fondamentali) di attività praticate; 

• applicare semplici schemi tattici per la risoluzione di problemi tecnici; 

• aiutare chi è in difficoltà. 

VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA DDI 

La verifica dell’andamento della DDI verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e 

delle famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI - STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti sarà costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni 

del lavoro svolto, da continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, 

consolidamento, attività di ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione che miri a 

responsabilizzare quanto più possibile gli allievi. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI IN DDI 

Agli studenti sarà garantito un congruo numero di valutazioni (voti) relative alle verifiche 

svolte nel periodo di didattica online cui si aggiungeranno ulteriori elementi di valutazione 

afferenti alle competenze trasversali (impegno, partecipazione, interazione positiva). 

Il Consiglio di classe resta, comunque, competente nel ratificare le attività svolte e 

compiere un bilancio di verifica globale del processo di apprendimento dell’alunno. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

La verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 

Per la modalità sincrona: 

a) Verifiche orali: lo studente che sostiene la verifica avrà la telecamera accesa e 

possibilmente si posizionerà in un locale tranquillo, senza la presenza di altri familiari; la 

verifica potrà tenersi a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 

b) Verifiche scritte: 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti. 

2. Compiti a tempo su piattaforme didattiche, Moduli di Google, Google Classroom, o 

utilizzo di uno dei tanti tool possibili. 

3. Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti). 

4. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento. 

5. Esperimenti e relazioni di laboratorio (attività di laboratorio svolte presso il proprio 

domicilio, ove possibile e in videoconferenza). 

In modalità asincrona: 

a) Relazioni e progetti pratici anche con collegamenti ipertestuali. 

b) Lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge esercizi, attività o 

esperimenti e verbalizza le operazioni che svolge. 
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c) Consegna di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in sincrono: in sede di 

videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza. 

L’insegnante avrà cura di riportare sul Registro Elettronico la data, l’ora, la tipologia e la 

modalità (sincrona o asincrona) della prova assegnata. 

Per gli alunni con BES le prove saranno strutturate tenendo del PDP approvati di ciascuno; 

per gli alunni DVA le prove saranno predisposte in collaborazione con gli inseganti di 

sostegno tenendo conto dei PEI approvati. Sempre l’insegnate della classe curerà 

l’interazione a distanza con l’alunno e la famiglia appurando che abbia a disposizione gli 

strumenti tecnologici necessari. 

La didattica a distanza comporta la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti 

ed alunni, tra alunni e propri pari e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui esercitare la 

didattica attivando e mettendo in gioco una serie di competenze trasversali. Si propone 

pertanto di affiancare alla valutazione delle competenze disciplinari anche la valutazione 

del processo utilizzando le griglie di osservazione/rilevazione elaborate dai CDC. 

Tali griglie forniscono parametri ed indicatori di cui si terrà conto nell’attribuire il voto 
disciplinare non vi è, pertanto, necessità né obbligo di compilare ed allegare le suddette 

griglie valutative ad ogni verifica svolta in quanto esse rimangono come criterio di 
riferimento generale per la valutazione delle singole attività e per la determinazione del 

voto finale relativo a ciascuna disciplina. Non è  pertanto necessaria una compilazione 
delle stesse neanche per singolo alunno. 
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