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CAP.1  NORMATIVA MINISTERIALE 
 

LEGGE N. 59 del 15 marzo 1997 

RIFORMA BASSANINI SULL’AUTONOMIA SCOLASTICA 
 

LEGGE N. 425 del 10 dicembre 1997 

DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 
DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

D.P.R. N. 323 del 23 luglio 1998 
 
I NUOVI ESAMI DI STATO 

 

D.M. N. 450 del 10 novembre 1998 
 
VALUTAZIONE IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ ACQUISITE 

 

O. M. N. 38 dell’11 febbraio 1999 

ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE 
 

LEGGE n.1 dell'11 gennaio 2007 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI NEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

 

O.M. N. 26 del 15 marzo 2007 

GIUDIZIO DI AMMISSIONE 
 

Art.14 c.7 del DPR 122/2009 
FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO 

 

D.P.R. N. 88 del 15 marzo 2010 
 
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI 

 

C.M. n.20 del 4 marzo 2011 

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 
 

C.M. n. 20 del 20 ottobre 2015, prot. n. 10416 
 
MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
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D.M. N. 36 del 28 gennaio 2016 
 
ESAME DI STATO 2015/2016 - MATERIE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E MATERIE 
AFFIDATE AI  COMMISSARI ESTERNI 

 

C.M. N. 2 - PROT. 2062 del 23 febbraio 2016 
 
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO 
D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

O.M. PROT. 252 del 19 aprile 2016 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI 
STUDIO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2015/2016 
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CAP. 2 PERCORSO FORMATIVO ED EDUCATIVO 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 11 allievi di sesso maschile, provenienti 

dall’hinterland della valdelsa. 

I dati statistici, dell’ultimo triennio, sono riportati nel seguente schema. 
 

Consistenza numerica nel triennio 2014-2017 
SEZ.  C – INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI 

ALLIEVI Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

TOTALE 16 13 11 

RIPETENTI 0 0 0 

AMMESSI  A GIUGNO 11 7  

- GIUDIZIO SOSPESO 5 6 

NON AMMESSI 3 2 

 

La classe, omogenea per estrazione socio-culturale ed eterogenea per desiderio 

di affermazione, impegno ed attitudine, manifesta - nella maggioranza - un 

comportamento corretto e coerente alle regole di convivenza civile; in ordine 

alla frequenza, si registrano casi di ingresso in ritardo, anche sistematici, che 

vengono giustificati al docente della prima ora di lezione, con motivazione in 

genere verbale ed alcune volte scritta; durante l’anno scolastico in corso, si sono 

verificati anche episodi di assenza collettiva che il consiglio di classe ha 

sanzionato, nel voto di condotta, in sede di scrutinio intermedio. 

In ordine al profitto c’è da evidenziare  la differente continuità di impegno e 

applicazione che ha determinato un rendimento assai diversificato tra gli alunni 

della classe; fanno da traino al gruppo classe alcuni allievi che hanno dimostrato 

costante diligenza nello studio delle discipline, sia di indirizzo che umanistiche. 

Questi alunni applicano correttamente le procedure acquisite e organizzano in 

modo autonomo collegamenti e relazioni. Nel gruppo degli elementi migliori, si 

distingue un alunno per gli ottimi risultati conseguiti in tutte le materie; per 
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un’altra nutrita parte di studenti, la preparazione si attesta adeguata ai contenuti 

delle discipline e alle capacità espositive; esiguo il numero degli allievi che, per 

l’inefficace metodo di studio e non certo per difficoltà ad apprendere, ha 

raggiunto un rendimento appena sufficiente. 

Da precisare che, tutti i docenti hanno effettuato, in orario curricolare 

antimeridiano, una pausa didattica della durata di una settimana per consentire 

agli allievi di recuperare e colmare le carenze evidenziate nel primo periodo; al 

termine dell’attività preordinata, sono state proposte verifiche, per valutare il 

raggiungimento degli obiettivi formativi.  

Successivamente, nei mesi di marzo, aprile e maggio, gli allievi hanno 

effettuato due simulazioni, della prima e seconda prova per l’Esame di Stato 

delle materie di Italiano e Informatica e tre simulazionii aventi oggetto le 

seguenti materie: Storia, Inglese, Matematica, Sistemi, T.P.S.I.T. 

      Il Consiglio della Classe 5° C informatica. 

 
CAP.3 - PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

Articolazione: INFORMATICA 

L'Istituto conferisce al termine del ciclo di studi, articolato in un biennio comune 

e un triennio di specializzazione, il Diploma di Istruzione Tecnica a indirizzo 

Informatica e Telecomunicazioni valido per l'accesso a tutti i corsi universitari, 

ai percorsi di formazione tecnica superiore, ai concorsi della pubblica 

amministrazione, agli albi professionali, alle mansioni in aziende. 

Dall'anno scolastico 2014-2015 la Robotica è entrata nell'indirizzo di 

Informatica come curvatura, attraverso l'utilizzo del 20% del monte orario nelle 

discipline di indirizzo. La Robotica può essere introdotta nella didattica come 

efficace strumento di apprendimento, per cui si apprende in modo efficace 

attraverso la collaborazione e la discussione attorno agli artefatti costruiti dagli 
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studenti.  

Nell'ambito di tale curvatura sono state potenziate discipline a vocazione 

Hardware quali Telecomunicazioni, Sistemi e Tecnologie di Progettazione. 

Le finalità generali del corso sono di preparare un tecnico che, per competenze e 

caratterizzazione della conoscenza, trovi la sua collocazione sia nelle imprese 

specializzate nella produzione di software, sia in tutte le situazioni in cui la 

produzione e la gestione, il dimensionamento e l'esercizio di sistemi, anche 

robotici e di elaborazione dati siano attività rilevanti, indipendentemente dal tipo 

di applicazione. Oltre al raggiungimento di competenze disciplinari l'approccio 

basato sul Team Working, Collaborative Learning, Problem Solving, Peer 

Tutoring, Learning by doing ha favorito lo sviluppo e il raggiungimento di 

competenze trasversali quali il lavoro di gruppo, la gestione di progetto (pensa 

fai e migliora), la comprensione sia del valore educativo dell'errore sia della 

collaborazione. 

La preparazione del tecnico è di livello medio superiore, il che comporta la 

conoscenza dei linguaggi fondamentali di indagine e di intervento sulla realtà e 

una conoscenza complessiva delle problematiche fondamentali del mondo 

contemporaneo che permetta un adeguato inserimento nella vita economica e 

sociale. 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 

• Acquisire la capacità critico-interpretativa delle situazioni nuove in 

campo tecnologico in modo autonomo anche rispetto alle problematiche 

oggetto di dibattito. 

• Conoscere i problemi riguardante la tutela, il rispetto  dell’ambiente, 

proponendo anche delle soluzioni. 

• Guidare lo studente nella comprensione dei significati di relazione fra le 

varie discipline, con particolare riferimento a quelle dell’area umanistica 

(letteratura, storia, lingua Inglese) come a quelle dell’area tecnico-
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pratica. 

• Acquisire una metodologia autonoma e critica nella ricerca e nella 

consultazione delle fonti di informazione. 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

• 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 i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 

dei processi produttivi e dei servizi. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
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working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

3.2 OBIETTIVI	SPECIFICI	

• Collaborare all’analisi e allo sviluppo dei sistemi informatici e di 

programmi applicativi; 

• Sviluppare pacchetti software nell’ambito di applicazioni di vario 

genere, tra cui l’acquisizione di dati, l’automazione, la gestione di 

banche dati, i sistemi gestionali; 

• Partecipare alla realizzazione di applicazioni in ambito distribuito 

(architetture Client/Server, Internet); 

• Collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del  software, alla   

progettazione dei sistemi industriali e di telecomunicazioni; 

• Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche e dimensionare i 

sistemi di elaborazione dati; 

• Curare l’esercizio di sistemi di tecnologie informatiche; 

• Assistere gli utenti di sistemi di tecnologie informatiche e di applicazioni 

software, fornendo consulenza e formazione di base. 

 

3.3 METODOLOGIE	UTILIZZATE	

• Valorizzazione delle capacità intellettuali di ognuno attraverso la 

stimolazione delle capacità analitiche e critiche; 

• Discussione critica delle attività, produzione di relazioni scritte, lavori di 

approfondimento interdisciplinari con tecniche di ricerca, singola e di 

gruppo; 

• Attività lavorativa di realizzazione durante stage oltre alle attività 

laboratoriali; 

• Comunicazione frontale e discussioni collegiali; 

• Individualizzazione dell’insegnamento. 
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3.4 STRUMENTI	

• Libri di testo; 

• Piattaforma di eLearning Moodle; 

• Kit di robotica Mindstorm e Arduino. 

• Il Web, specialmente motori di ricerca e Youtube; 

• Monografie, riviste specializzate, giornali; 

• Proiezioni di diapositive con l’utilizzo di videoproiettori e LIM; 

• Strumentazione di laboratorio; 

• Computer e multimedia. 

 

3.5 VERIFICHE	
	

La verifica, effettuata ad ogni fase completa dell’attività curriculare, è stata 

condotta mediante misuratori di apprendimento costituiti da interrogazioni, 

questionari, relazioni, temi, esecuzione di elaborati tecnico-pratici, grafici e 

descrittivi, discussioni singole e collegiali. La verifica stessa è stata 

utilizzata, oltre che come atto consequenziale alla valutazione, anche per 

apportare gli aggiustamenti necessari all’attività didattica e per attivare 

meccanismi di recupero, nelle varie tipologie offerte dall’istituzione 

scolastica. 
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3.6 PARAMETRI	DI	VALUTAZIONE.	INDICATORI	E	DESCRITTORI La valutazione, 

si basa sulla corrispondenza tra voto numerico e obiettivi, come da griglia 

riportatat nel documento PTOF dell'Istituto. 
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CAP. 4  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
N. 

 
Materia 

 
Docente Firma 

 
1 

 
INFORMATICA 

 
GIANLUCA DE RENZO (*) 

 
2 

 
INFORMATICA SIMONE CALUGI 

3 SISTEMI E RETI VINCENZO D'ABBUNDO 

4 SISTEMI E RETI SIMONE CALUGI 

5 
 
TELECOMUNICAZIONI	 DOMENICO RODOLFO SARLI 

6 TELECOMUNICAZIONI  VITO CANTORE 
 
7 

 
LINGUA E LETT.ITAL., STORIA 

 
ALESSANDRO PAMPALONI 

 
8 

 
RELIGIONE ISA FANFANI 

 
9 

 
GEST.PROG. ORG.IMP, T.P.S.I.T. GIOVANNA MONTE (*) 

 
10 

 
  GEST.PROG. ORG.IMP, T.P.S.I.T. ALESSANDRO GIARI 

 
11 

 
MATEMATICA ANDREA BICCI (*) 

 
12 

 
SC MOTORIE E SPORT. ANTONELLA TERRENI 

 
13 

 
LINGUA ST. INGLESE ALESSANDRA PERETTI 

 
14 

 
GEST.PROG. ORG.IMP, T.P.S.I.T. VINCENZO D'ABBUNDO 

 
15 

 
GEST.PROG. ORG.IMP, T.P.S.I.T. ALESSANDRO GIARI 

 

(*) COMMISSARI INTERNI INDIVIDUATI DAL CDC DEL 20/02/2017 
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CAP. 5 VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE NELL’ULTIMO TRIENNIO 
del	Consiglio	di	Classe	–	Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni 

 

 
3°C 
4°C 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA 

 
5°C 
A.S. 

2016/2017 
a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

Alesssandro Pampaloni Ilaria 
Cinelli  Alessandro Pampaloni 

 
Italiano e Storia 

 
Alessandro Pampaloni 

a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

Paola Casini 
Andrea Bicci 

 
Matematica 

 
Andrea Bicci 

a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

Elisabetta Boldrini  
Antonella Bortone 

 
Inglese 

 
Alesandra Peretti 

a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

V. D'Abbundo S. Calugi  
V. D'Abbundo S. Calugi 

 
Sistemi  e Reti 

 
V. D'Abbundo S. Calugi 

a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

G. Monte - S. Calugi 
G. Monte  -  A. Giari 

 
T.P.S.I.T 

 
G. Monte  -  A. Giari 

a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

D. Sarli - V. Cantore 
D. Sarli - V. Cantore 

 
Telecomunicazioni 

 
  D. Sarli - V. Cantore 

a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

Antonella Terreni 
Antonella Terreni 

 
Scienze Motorie 

 
Antonella Terreni 
  

a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

Isa Fanfani 
Isa Fanfani 

 
Religione Cattolica 

 
Isa Fanfani 

a.s. 14/15 
a.s. 15/16 

F. Ciao - S. Calugi 
F. Ciao - S. Calugi 

 
Informatica 

 
G. De Renzo -S. Calugi 
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CAP. 6  TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

Simulazioni Prove Esame di Stato 

SCHEDA INFORMATIVA 

I docenti del 5° anno di corso hanno effettuato, nell'ambito della propria 

materia, prove di verifica propedeutiche alla prima, seconda e terza 

prova scritta d’Esame di Stato. 

Dall'esito della simulazione della terza prova, il Consiglio di Classe ha 

riscontrato negli allievi l’attitudine ai quesiti a risposta singola. Sono 

state effettuate tre prove di simulazione della tipologia B: la prima il 3 

Marzo, la seconda il 12 Aprile e la terza il 9 maggio 2017. 

Relativamente alla valutazione dei quesiti a risposta aperta, si è ritenuto 

dare preferenza ai seguenti elementi: 

-capacità di centrare l'argomento; 

-conoscenza dei linguaggi tecnici specifici ed appropriati; 

-competenza nel trovare eventuali collegamenti pluridisciplinari. 

 

I primi due elementi determinano la soglia della sufficienza. Ad ogni 

livello di prestazione è stato attribuito il relativo punteggio, secondo la 

griglia di valutazione adottata dal Consiglio di Classe, che di seguito 

viene allegata. Il consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studi e 

degli obiettivi generali cognitivi, definiti nella programmazione didattica 

delle varie discipline curriculari, ha deliberato l’inserimento a rotazione 

nella prova delle seguenti materie: Storia, Inglese, Matematica, Sistemi e 

T.P.S.I.T. 
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CAP. 7  ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Nel corso del triennio gli alunni hanno svolto le seguenti attività integrative: 

• Partecipazione al campionato nazionale RobCup JR 2014/2015 
• Partecipazione al campionato nazionale RoboCup JR 2015/2016 

(classificati 12°) 
• Visita al centro Aruba-Arezzo 2014/2015 
• Visita alla mostra DronItaly - Modena 2016/2017 
• Stand Ludicomix 2015/2016 
• First lego league 2014/2015 
• Pistoia progetto ROSE   
• Visita all'orientamento universitario - Leopolda Firenze 2016/2017 
• Firenze salone dei cinquecento in memoria di Peppino Impastato 
• Incontro con il senatore Gero Grassi svolto il 14-01-2017 : 
 "Gli anni 70 e il delitto  Aldo Moro" 
• Progetto Investire in Democrazia con il Dott. Mazzoni direttore 

Istituto Storico Toscano della Resistenza  
• Portogallo  - progetto ROSE  2015/16 
• Austria   - progetto ROSE  -2015/16 
• Alcuni studenti hanno partecipato al viaggio ai campi di 

concentramento  in Austria nel periodo 3-8 maggio 2016 organizzato 
dall'Unione dei Comuni. 

• Gita di istruzione a Praga 
• Fiera dell'elettronica ad Empoli 2014/15 
• Progetto Lanterne Magiche 2014/15 e 2015/16  
• Partecipazione progetto Impresa in Azione JA 2016/2017 
• Partecipazione evento Arduino day 2015/16 
• Visita al  Museo del calcolo di Pisa  
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Il presente Documento rispecchia l’attività svolta nell’A.S. 2016/2017 dai 

docenti e dai discenti della Quinta classe sez. C informatca, in coerenza con le 

indicazioni prefissate all’interno del P.T.O.F. all’inizio dell’anno e sulla base 

della normativa vigente. 
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