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PROFILO DELLA CLASSE  
 
Livello dei prerequisiti: 
 

o Mediamente insufficiente 
• Sufficiente 
o Mediamente buono 
o Ottimo 

 
Profilo comportamentale: 
 

o Mediamente accettabile pur con qualche problematicità 
o Adeguato 

• Rispettoso delle regole 

 
Nella classe sono presenti: 

 
  

•  20 Alunni 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

(Indicare i traguardi che si ritiene di poter raggiungere nel corso dell’anno scolastico in termini di competenze ai sensi 
delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici DPR 88/2010 e delle Indicazioni Nazionali per i Licei DPR 89/2010) 
 

• 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 

Conoscenze Abilità 
• 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; 

• 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.  



 
 

      

 

 

 

 
 

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. 

• Installare e configurare software e dispositivi di 
rete.  

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

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
(Indicare le unità di apprendimento che si intende svolgere nel corso dei due tempi didattici annuali) 

 
PRIMO QUADRIMESTRE  (Settembre – Dicembre 2021) 
 

 
 
UDA   1 

 
Le architetture dei Sistemi di Elaborazione 

 
 Architettura dei sistemi di elaborazione,il modello di Von Neumann,Il modello di 

Harvard,LA CPU e il ciclo macchina,il core del processore, Le architetture RISC e 
CISC, la motherboard North Bridge e SouthBridge, Le memorie, tipi di 
memorie, indirizzi e celle di memoria, gestione della memoria, 
Laboratorio: esplorare interno del PC, esaminando il case interno ed 
esaminando le varie componenti hardware 
 

 
UDA   2 

 
Il processore x8086 e il linguaggio Assembly 

 
 Il processore 8086 (Set di istruzioni,Registri Generali, Registri specializzati), 

l’organizzazione della memoria ,indirizzi logici e fisici, La configurazione del 
Sistema, Lo sviluppo di un programma in assembly, Struttura di un programma 
assembly,Formato delle istruzioni,Metodi di indirizzamento: immediato, a 
registro,diretto,indiretto,indicizzato,implicito,La dichiarazione delle 
variabili,Istruzioni (MOV,LEA), Istruzioni (ADD,SUB,MUL,DIV), interrupt 21h per 
I/O da tastiera e schermo, Istruzioni di salto,Istruzioni di iterazione(LOOP), LE 
istruzioni logiche e di manipolazione dei bit 
Laboratorio: esercitazioni con simulatore per eseguire semplici programmi in 
assembly 

 
UDA  3 

 
Comunicazione e Networking 

 
 Introduzione al Networking( La comunicazione in rete, Aspetti hardware delle 

reti, Reti locali, Topologia delle reti locali, Reti geografiche, Reti Wireless) 
Il trasferimento delle informazioni( LA trasmissione delle informazioni,I 
protocolli, Tecniche di trasferimento dell’informazione, Multiplazione,Tecniche di 
accesso o protocolli di accesso,Classificazione delle tecniche di accesso 
multiplo,la commutazione(lo switching) 
L’architettura a Strati ISO-OSI e TCP ( Architettura a strati,il modello ISO OSI, il 
modello TCP(IP) 
Laboratorio: elementi base di comunicazione seriale TRA PC e Arduino 

 



 
 

      

 

 

 

 
 

SECONDO QUADRIMESTRE  (Gennaio – Giugno 2022 ) 
 

 
UDA   4 

 
Dispositivi per la realizzazione di Reti Locali 

 
 La connessione con i cavi in Rame( Introduzione e trasmissione dei segnali 

elettrici via cavo, Tipologie di cavi, cavi e loro collegamento) 

Misure sui cavi di rame(Caratteristiche elettriche,test da effettuare sullo 
standard EIA/TIA-568B,Categorie e Classi ISO) 

LA connessione ottica(la trasmissione di segnali ottici e loro caratteristiche 
generali, installazione, rumore e test sulle fibre ottiche) 

LA connessione Wireless(LA trasmissione dei segnali wireless, Realizzazione e 
comunicazione di una rete Wireless – concetti base) 

Laboratorio:La realizzazione di cavi di rete (plug di rete e crimpatrice) 

 
UDA   5 

 
Le reti Ethernet e lo strato di collegamento 

 
 La tecnologia Ethernet(Ethernet,indirizzo MAC,Protocol Data Unit,Trama o 

frame) - LE collisioni in Ethernet, tipologie di rete Ethernet, I dispositivi di rete 
al livello 2 (Cenni generali) 
 

 
UDA 6 

 
ARDUINO 

 
  

I sistemi automatici, Dispositivi di I/O: sensori e attuatori,il microcontrollore 
Arduino,Struttura scheda,Esempi di progetto con Arduino: la breadboard,IDE di 
arduino,Scrittura applicazione e caricamento su scheda,esempi d’uso per 
semplici problemi (Accensione led, accensione led con bottone) 
Laboratorio: esercitazioni con scheda ARDUINO 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE(anche in DDI) 
(Indicare le metodologie che si ritiene di poter prevedibilmente mettere in atto in base al profilo della classe e finalizzate 
alla più adeguata mediazione dei saperi e degli apprendimenti anche in considerazione della necessità di personalizzare i 
percorsi in relazione agli specifici bisogni di apprendimento degli alunni) 

 

•Lezione frontale  

•Studio guidato  

•Lavoro di gruppo  

o Lavori di ricerca  

o Flipped classroom 
 

o Apprendimento cooperativo 

o Altro: Risoluzione collettiva di problemi 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE di RECUPERO(anche in DDI) 
(Indicare le metodologie che si ritiene di poter prevedibilmente mettere in atto ai fini del recupero dei debiti formativi 
al termine del primo trimestre e al termine dell’anno scolastico) 

 



 
 

      

 

 

 

 
 

•Lezione frontale  

•Studio guidato  

•Lavoro di gruppo  

o Lavori di ricerca  

o Flipped classroom 
 

• Apprendimento cooperativo 
 

o Altro ____________________ 
 
 

RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO(anche in DDI) 
(Indicare le metodologie che si ritiene di poter prevedibilmente mettere in atto in base al profilo della classe e finalizzate 
alla più adeguata modalità di rilevazione dei livelli di apprendimento) 

 

•Test a risposta aperta  

•Test a risposta chiusa  

•Verifiche orali 
 

•Elaborati scritti o grafici  

o Esercizi motori 
 

•Lavori di gruppo 
 

•Realizzazione di lavori digitali 
 

o Altro________________________ 
 



 
 

      

 

 

 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Livelli Voto(1/10) 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

L
IV

E
L
L
O

 B
A

S
E
 N

O
N

 
R

A
G

G
IU

N
T
O

 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 
Non sa cosa fare 

 
Gravemente errate, 
espressione sconnessa 

Non sa cosa fare 

3 
Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con gravi errori 

Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette numerosi 
errori 

4 
Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con errori 

Conoscenze frammentarie con 
errori e lacune 

Compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, commette errori 

5 

Applica le conoscenze 
minime anche 
autonomamente, ma con 
errori 

Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa 
 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali 

L
IV

E
L
L
O

  
  
  
  
  

B
A

S
E
 

6 

Applica autonomamente 
le minime conoscenze, 
con imperfezioni 

Conoscenze complete con 
imperfezioni, esposizione a 
volte imprecisa 

Analisi corrette, imprecisioni, 
difficoltà nel gestire semplici 
situazioni nuove 

L
IV

E
L
L
O

 
IN

T
E
R

M
E
D

IO
 

7 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, 
ma con imperfezioni 

Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, anche 
se non particolarmente ricca da 
punto di vista lessicale 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi adeguate e coerenti 

8 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, in 
modo corretto  

Conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 
 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni sia pure con 
qualche imprecisione; 
rielaborazione corretta 

L
IV

E
L
L
O

 A
V

A
N

Z
A

T
O

 

9 

Applica le conoscenze in 
modo autonomo e 
corretto, anche a 
problemi complessi; 
quando è guidato trova le 
soluzioni 

Conoscenze complete, capacità 
di approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con un 
linguaggio specifico  

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte e analisi 
approfondite; rielaborazione 
corretta, completa ed 
autonoma 

10 

Applica in modo 
autonomo e corretto, 
anche a problemi 
complessi, le conoscenze; 
trova sempre le soluzioni 
migliori 

Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 
esposizione fluida e personale 
con utilizzo di un lessico ricco e 
appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 
personale e critico situazioni 
nuove e complesse 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
 Libro di testo: 

978-88-203-8873-7 Luigi Lo Russo, Elena Bianchi – Nuovo Sistemi e Reti 1 - HOEPLI 

 Appunti integrativi 

 Laboratorio : svolgimento di esercitazioni individuali e di gruppo 

 Lavagna interattiva 

 



 
 

      

 

 

 

 
 

 
 

STRATEGIE DI AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
(Indicare eventuale partecipazione della classe, se opportunamente programmate, ad iniziative di ampliamento dell’offerta 
didattica come viaggi di istruzione e/o visite guidate; partecipazione a spettacoli teatrali e/o cinematografici, a conferenze 
ed eventi)  

 

•  Partecipazione a uscite didattiche 

o  Partecipazione a viaggi di istruzione 

o Partecipazione a spettacoli teatrali e/o cinematografici  

o Partecipazione a conferenze  

o Partecipazione a progetti nazionali e/o territoriali e/o di istituto  

o Partecipazione a progetti extracurricolari PON e/o POF 

 
 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA Discipline collegate 
  
  
  
 
 
Foggia,08/06/2022 
 

 
 I docenti 

 
Prof. Danilo Pellicano 
Prof.ssa Luciani Maria Matilde 

 
  


