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Profilo dell’indirizzo 

L’obiettivo del corso, che si rivolge a tutti gli studenti appassionati di nuove tecnologie, è quello di 

definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 

caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione 

del lavoro. In particolare, tale figura dev’essere capace di esercitare nel campo della programmazione 

informatica, del web e del networking (reti di calcolatori). La particolare articolazione 

(Telecomunicazioni), inoltre, permette agli studenti di acquisire ulteriori competenze nel campo 

dell’elettronica. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

- versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

- ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e 

di adattamento alla evoluzione della professione; 

- capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

La filosofia open che ci caratterizza, dunque, è aperta alla contaminazione da e per altre realtà, 

attraverso la condivisione delle conoscenze del sapere e del saper fare, open source nell’utilizzo e 

nella creazione del software e open learning nel nostro impegno in attività di formazione gratuita 

rivolta sia agli studenti della scuola di primo grado, ai genitori e, più in generale, a tutta la comunità. 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni permette di ottenere competenze specifiche nei seguenti 

campi: 

- sistemi informatici come calcolatori ed altri dispositivi intelligenti, anallizzandone e 

studiandone fisicamente la struttura; 

- elaborazione dell’informazione e linguaggi di programmazione; 

- applicazioni e tecnologie web, dalla realizzazione di siti web alle tecnologie di gestione delle 

comunicazione; 

- reti di calcolatori, loro struttura, installazione e gestione; 

- apparati di comunicazione, sia dal punto di vista elettronico che delle telecomunicazioni. 

Gli obiettivi si specificano nella formazione di una mentalità che affronta i problemi in termini sistemici, 

basata su essenziali e aggiornate conoscenze dei suddetti campi, integrate da organica preparazione 

scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società 

attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali. 

Il Corso è composto da un biennio che ha l’obiettivo fondamentale di fornire agli allievi un’adeguata 

preparazione nelle materie scientifiche quali matematica, fisica e chimica; viene, inoltre, avviata una  

prima alfabetizzazione informatica mediante l’uso sistematico del computer ed allo stesso tempo si 

consolidano ed ampliano le conoscenze nelle materie umanistiche. Nel triennio, oltre allo studio delle  

materie tradizionali, assumono particolare importanza le discipline dell’area tecnica, specifiche per 

l’indirizzo, utili al raggiungimento delle competenze di cui sopra. Nello specifico, dunque, l’obiettivo 
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concreto sarà il conseguimento di conoscenze ed abilità utili all’ideazione ed alla progettazione, al 

collaudo ed alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, di elaborazione delle 

informazioni), anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi. 

 

 

 Sbocchi professionali 

- accesso a tutte le facoltà universitarie, corsi di specializzazione e/o di formazione post-

diploma; 

- libera professione in diversi settori delle attività economiche; 

- impiego tecnico nell’industria e nelle aziende pubbliche. 
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Storia della classe 

 

 

 

COMPOSIZIONE ESITI 

 
Totale  

alunni 

Di cui 

Alunni Ripetenti Da altra 

scuola/indirizzo 

Non 

promossi 

Promossi a 

Settembre 

Ritirati o 

trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 

5 ºanno 

2017/18 
17 16 1 1 0 0 0 - - - - 0 0 

4 ºanno 

2016/17 
17 16 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

3 ºanno 

2015/16 
20 19 1 1 0 1 0 4 0 5 0 1 0 

2 ºanno 

2014/15 
24 21 3 3 0 3 0 3 0 6 1 3 1 

1º anno 

2013/14 
27 24 3 3 0 0 0 8 0 4 0 1 0 
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DOCENTI DEL BIENNIO 

 

DISCIPLINA 
1 º  G 

2013/14 
2 º  G 

2014/15 

ITALIANO Rocchi Fulvia Rocchi Fulvia 

STORIA Rocchi Fulvia Rocchi Fulvia 

INFORMATICA Alboni Emma  

FISICA Manvilli Massimo Manvilli Massimo 

LAB. FISICA Casa Giovanni Casa Giovanni  

INGLESE 
Piazzi Maria 
Gabriella 

Piazzi Maria 
Gabriella 

RELIGIONE 
Rossi Pier 
Domenico 

Rossi Pier 
Domenico 

DISEGNO TECN. Marchesi Daniele Gallitelli Ilaria 

TECNOLOGIA Gallitelli Ilaria Pignedoli Giuseppe 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Genna Antonino Buttà Francesca  

MATEMATICA Ferrari Paolo Sante Ferrari Paolo Sante 

CHIMICA Lamberti Roberto Lamberti Roberto 

LAB. CHIMICA Izzo Alessandra Izzo Alessandra 

SC. MOTORIE E SP. Menozzi Anna Menozzi Anna 

SCIENZE Guidetti Sergio Carditello Laura 

LAB. INFORMATICA Barbella Luigi  

GEOGRAFIA ECON.  Guidetti Sergio 

S. T. A.  Alboni Emma 
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DOCENTI DEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA 
3 º G 

2015/16 
4 º  G 

2016/17 

ITALIANO 
Rocchi Fulvia Rocchi Fulvia 

STORIA 
Rocchi Fulvia Rocchi Fulvia 

COMPLEMENTI DI MAT. 
Ferrari Paolo Sante Ferrari Paolo Sante 

INGLESE 
Piazzi Maria 
Gabriella 

Piazzi Maria 
Gabriella  

RELIGIONE 
Granata Antonino Granata Antonino 

INFORMATICA 
Pugliese Leonardo Correggi Laura 

LAB. INFORMATICA 
Boccia Vincenzo Boccia Vincenzo 

TELECOMUNICAZIONI 
Valla Gianluca Valla Gianluca 

LAB. TELECOMUNIC. 
Silvetti Fabrizio Chiaiese Francesco 

MATEMATICA 
Ferrari Paolo Sante Ferrari Paolo Sante 

T.P.S.I.T. 
Ruspaggiari Erve Ruspaggiari Erve 

LABORATORIO 
T.P.S.I.T. 

Silvetti Fabrizio Silvetti Fabrizio 

SC. MOTORIE E SP. 
Menozzi Anna Menozzi Anna 

SISTEMI INF. TELEC. 
Ruspaggiari Erve Ruspaggiari Erve 

LAB. SISTEMI AUTOM. 
Silvetti Fabrizio Silvetti Fabrizio 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
5 º G 

2017/18 
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ITALIANO Rocchi Fulvia 

STORIA Rocchi Fulvia 

INGLESE Piazzi Maria Gabriella 

MATEMATICA Ferrari Paolo Sante 

RELIGIONE Granata Antonino 

GESTIONE PROGETTO ED ORGANIZZ. D’IMPRESA Chiari Massimo 

T.P.S.I.T. Chiari Massimo 

LAB. T.P.S.I.T. Silvetti Fabrizio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Bertoni Monica 

SISTEMI E RETI Celi Valerio 

LAB. SISTEMI E RETI Silvetti Fabrizio 

TELECOMUNICAZIONI Valla Gianluca 

LAB. TELECOMUNICAZIONI Silvetti Fabrizio 
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Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1)° 3 (1)°    

Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 3 (1)° 3 (1)°    

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1)° 3 (1)°    

Tecnologie Informatiche 3 (2)°     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Diritto e Economia 2 2    

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Complementi di Matematica   1 1  

Sistemi e Reti   4 4 4 

Tecnologia e Progett. di Sist. Inform. e di Tel.   3 3 4 

Telecomunicazioni   6 6 6 

Gestione, Progetto ed Organizz. d’impresa     3 

Informatica   3 3  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

       Di cui totale laboratorio 5 3  17 10 

 

° ore di laboratorio 
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Tempi e percorso formativo 

 MATERIA ORE ANNUALI PREVISTE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

DISCIPLINE COMUNI Italiano 132 111 

 Storia 66 55 

 Matematica 99 83 

 Scienze motorie e sportive 66 54 

 Religione 33 28 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO Inglese 66 54 

 Gestione, prog. e org. 99 83 

 Telecomunicazioni 198 171 

 T.P.S.I.T. 132 112 

 Sistemi e reti 132 112 

 

 

 

 

Percorso formativo compiuto dalla classe 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 

- miglioramento dei rapporti personali all’interno della classe  

- stimolo alla motivazione allo studio 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- perfezionamento del metodo di studio 

- acquisizione dei contenuti, dei linguaggi specifici e dell’uso corretto degli strumenti propri 

di ogni singola disciplina 

- capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ CULTURALI E FORMATIVE 

- incontri di orientamento post-diploma, anche nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

(ex Legge 107/2015) 

- visite guidate presso Università ed aziende del settore 

- stages individuali presso aziende del settore, anche nell’ambito dell’Alternanza Scuola-

Lavoro (ex Legge 107/2015) 
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Composizione del Consiglio di Classe e quadro verifiche 

 

Consiglio di Classe 

 

Materia Insegnante Firma 

ITALIANO ROCCHI FULVIA  

STORIA ROCCHI FULVIA  

MATEMATICA FERRARI PAOLO SANTE  

RELIGIONE GRANATA ANTONINO  

SC. MOTORIE E SPORTIVE BERTONI MONICA  

INGLESE PIAZZI MARIA GABRIELLA  

GESTIONE PROGETTO ED 
ORGANIZZ. D’IMPRESA 

CHIARI MASSIMO  

T.P.S.I.T. CHIARI MASSIMO  

LABORATORIO T.P.S.I.T. SILVETTI FABRIZIO  

SISTEMI E RETI CELI VALERIO  

LABORATORIO SISTEMI E RETI SILVETTI FABRIZIO  

TELECOMUNICAZIONI VALLA GIANLUCA  

LAB. TELECOMUNICAZIONI SILVETTI FABRIZIO  
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Quadro riassuntivo delle verifiche sommative svolte durante l’anno per tipologia 

 

MATERIA 

 

N° verifiche 

orali 

N° verifiche 

scritte / pratiche 

Tipologia di prove 

prevalentemente usate 

Italiano 4 6 1, 3, 8, 9 

Storia 4 - 1, 7 

Matematica 3 3 1, 6, 14, 15 

Religione 2 - 
7, 18 (colloquio a più voci, lavori di 

gruppo) 

Scienze motorie e sportive - 8 
18 (prove pratiche, osservazioni 

sistematiche) 

Inglese 4 6 1, 2, 6, 15 

Gestione, progetto ed org. 3 5 1, 6, 15 

Sistemi e reti 4 6 1, 6, 7, 14, 15 

Telecomunicazioni 5 11 1, 6, 7, 14, 15, 18 (prove pratiche) 

Tecn. e Progett. Sist. Inf. e Tel. 3 10 1, 6, 7, 14, 15, 17 

 

Nota : inserire nella terza colonna il numero corrispondente alle tipologie prevalentemente usate: 

1  Interrogazione   6  Quesiti a risp. aperte  13 Corrispondenze 

2  Interrogazione semistrutturata 7   Relazione   14  Problema 

    con obiettivi predefiniti  8  Analisi  testi   15  Esercizi 

3  Tema    9  Saggio breve   16  Analisi casi 

4  Traduzione da lingua  10 Quesiti vero/falso  17  Progetto 

     classica/straniera in Italiano 11 Quesiti a scelta multipla 18  Altro (specificare) 

5  Traduzione in lingua straniera 
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Tabella punteggi simulazione terza prova 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI CONOSCENZE E ABILITA’ E 
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME COMPARATE 
CON I PUNTEGGI PREVISTI PER LE PROVE SCRITTE E PER IL COLLOQUIO 

 

 
VOTI 

 
SCRITTO 

 
COLLOQUIO 

 
GIUDIZIO 

 
INDICATORI 

1-3 1-2 1-13 Negativo NESSUNA CONOSCENZA 
Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli 
argomenti proposti. 
 

4 3-5 14-17 Gravemente 
Insufficiente 

CONOSCENZA GRAVEMENTE LACUNOSA 
Commette gravi errori. Non ha nessuna capacità di 
orientarsi di orientarsi, né possiede competenze. 
 

5 6-9 18-21 Insufficiente CONOSCENZA INCERTA 
Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo 
non approfondito e solo se guidato riesce ad orientarsi. 
E’ insicuro nell’esprimersi. Non emergono competenze 
specifiche. 
 

6 10 22 Sufficiente LIVELLI MINIMI ACCETTABILI DI CONOSCENZA E 
PADRONANZA 
Conosce gli argomenti fondamentali ma non li ha 
approfonditi. Non commette errori gravi nell’esecuzione 
di compiti semplici. E’ capace di esprimersi con 
accettabile chiarezza. Emergono competenze di tipo 
generico. 
 

7 11 23-26 Discreto DISCRETA PADRONANZA 
Conosce, comprende e applica, anche se non sempre in 
modo autonomo. Commette pochi errori e non 
sostanziali. E’ capace di esprimere in modo appropriato 
alcune competenze acquisite. 
 

8 12 27-29 Buono BUONA PADRONANZA 
Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti e le procedure proposte. Non commette errori 
ma soltanto imprecisioni. Si esprime in modo appropriato 
e chiaro. Ha acquisito competenze adeguate. 

9-10 13-15 30-35 Ottimo 
Eccellente 

OTTIMA PADRONANZA 
Conosce e rielabora in modo organico e autonomo gli 
argomenti. Capace di analisi, sintesi, valutazione critica, 
sa organizzare le conoscenze in modo autonomo. Rivela 
sicure competenze. Sa organizzare autonomamente le 
conoscenze, anche in situazione nuova. Sa esprimere 
valutazioni critiche. 
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                 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 

Il punteggio è definito tenendo conto del profitto, all’interno delle bande di oscillazione previste 

dal Ministero. Saranno considerate utili, ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

 

- la partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola; 

- l’assiduità e la frequenza alle lezioni, l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche; 

- le attività esterne alla scuola, svolte dall’alunno di propria iniziativa e tali da poter essere 

considerate un arricchimento sul piano sociale ed umano, come da disposizione 

ministeriale, e purtuttavia non a detrimento del buon andamento del percorso scolastico. 

 

 

 

 

 

                  Programmazione delle simulazioni d’esame 

La classe ha finora effettuato le seguenti simulazioni delle prove d’Esame: 

 

 I° Prova: 05/05/2018 

 II° Prova: 09/04/2018, 14/05/2018  Sistemi e Reti 

 III° Prova: 27/02/2018 

 

Nella simulazione della terza prova si è scelta la tipologia B (domande a risposta breve). Le 

discipline coinvolte sono state T.P.S.I.T., Inglese, Matematica e Telecomunicazioni. 

Per la correzione si è fatto riferimento ai criteri utilizzati, nel corso dell’anno scolastico, dagli 

insegnanti delle singole discipline. Per la valutazione complessiva si è attribuita una media dei 

risultati ottenuti nelle singole discipline. 

È prevista l’effettuazione di una seconda simulazione di terza prova per il 18/05/2018 p.v.. 

Si allegano, per le materie interessate, alcuni testi delle simulazioni già effettuate di terza prova; 

quello della prima simulazione di seconda prova è stato individuato nel testo d’Esame della 

Sessione Ordinaria 2016, quello della simulazione di prima prova nel testo d’esame della 

Sessione Ordinaria 2012. 
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Per quanto riguarda, infine, il Colloquio dell’Esame di Stato, gli alunni hanno deciso di preparare 

una tesina consistente principalmente nell’approfondimento di alcuni temi caratterizzanti 

l’indirizzo. Di seguito si riportano tali temi ricordando che gli alunni, per la realizzazione dei 

componenti previsti nella loro tesina, si sono suddivisi per gruppi: 

 

 

 

gruppo I:  “My sweet home” (sito Internet ad utilizzo domotico con evv. sviluppi futuri); 

gruppo II:  “My legal plants 2.0” (pilotaggio remoto di una piccola serra); 

gruppo III: “Terminator arm” (controllo remoto di un braccio meccanico); 

gruppo IV: pilotaggio di luci stroboscopiche; 

gruppo V: controllo remoto di una macchinina; 

gruppo VI: programmazione di un videogioco per cellulari (sistema Android); 

gruppo VII: realizzazione di un sito Internet per il videogioco del gruppo VI; 

gruppo VIII: realizzazione di un pedale per chitarra elettrica. 
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PROGRAMMI SVOLTI ED ESEMPI DI VERIFICHE 

  

MATERIE COMUNI 

 

 

ITALIANO 

STORIA 

MATEMATICA 

RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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IIS “CATTANEO - DALL’AGLIO” - Castelnovo ne’ Monti (RE) 

PROGRAMMA DI STORIA  5°G 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Dal libro di testo: Ciuffoletti, Baldocchi, Bucciarelli “Dentro la storia” vol.3, ed. D’Anna. 

 

 

 

Le premesse del Novecento 

Il regno d’Italia 

Problemi dell’unificazione nazionale 

La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 

Il governo della sinistra storica e il nazionalismo di Crispi 

Nuove alleanze e imperialismo europeo 

 

 

Tra guerra e rivoluzione 

L’Europa prima della grande guerra 

Il governo di Giolitti 

La prima guerra mondiale, caratteristiche della vita in trincea 

L’Italia tra interventisti e neutralisti 

La rivoluzione russa e la nascita dello Stato sovietico 

Il Congresso di pace di Parigi: nuovo assetto europeo, crisi economica e sociale 

 

 

L’epoca dei totalitarismi 

Germania e Italia, un difficile dopoguerra 

L’avvento del fascismo, ideologia e cultura: dalla marcia su Roma alla dittatura 

L’Europa tra le due guerre, la crisi del ‘29 

Il nazionalsocialismo tedesco 

Le diverse dittature europee 

La geografia dei movimenti e dei regimi fascisti in Europa: alleanze e neutralità 

La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 
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L’età contemporanea 

La nascita della Repubblica Italiana 

Elezioni del 46/48, predominio della DC, prima repubblica 

La ricostruzione dell’Europa, fine del colonialismo politico, nascita dell’UE 

Il mondo diviso in due: la guerra fredda e sue conseguenze, guerra di Corea, Vietnam, nascita dello stato di Israele e 

problemi del medio oriente 

Problemi dell’Italia contemporanea, il boom economico, gli anni del terrorismo 

La fine della prima repubblica 

 

 

 

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 12 maggio 2018                              L’insegnante 

                                  Gli studenti                                       Fulvia Rocchi 
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 IIS “CATTANEO - DALL’AGLIO” - Castelnovo ne’ Monti (RE) 

PROGRAMMA D’ITALIANO 5°G 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Dal libro di testo: Cataldi, Angioloni, Panichi ”L’esperienza della letteratura”,vol.3 A-B, ed. Palumbo. 

 

L’età post-unitaria,nuove correnti europee: naturalismo francese. 

Generi letterari; la novella e il romanzo. 

La poetica del verismo italiano 

G.Verga:la vita,il pensiero e la poetica  

Dalle Novelle:    “Rosso Malpelo” 

                                          “La lupa” 

                                           “La libertà”    

                                           “La roba” 

            Dai Malavoglia:   “La famiglia Toscano” 

                                           “La tempesta sui tetti del paese” 

                                          “La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro don Gesualdo:  “La giornata di Gesualdo “ 

                                                   “Morte di Gesualdo” 

 

Il decadentismo: poetica e temi “ C.Baudelaire - L’albatro. 

G.D’Annunzio: la vita,l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le Laudi 

Da Il piacere:   ”Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” 

                                                 “Conclusione del romanzo” 

Da Il trionfo della morte:  “ Ippolita la Nemica “ 

Dall’Alcyone :   ”La sera fiesolana” 

                                                  “La pioggia nel pineto” 

Da  Versi d’amore e di gloria: “ Qui giacciono i miei cani “ 

 

G.Pascoli: la vita, la poetica del fanciullino, le raccolte 

“Il fanciullino che è in noi” 

         Da Myricae:   ”Lavandare” 

                                         “X Agosto” 

    “Il tuono” 

                                         “Novembre” 

                                         “Temporale” 
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Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

       Dai Poemetti:   ”Digitale purpurea” 

 

L.Pirandello: la vita,la visione del mondo e la poetica dell’umorismo 

         Da Novelle per un anno: ”La giara” 

                                                      “Il treno ha fischiato” 

                                                     ”La carriola” 

         Da Il fu Mattia Pascal:  ”La costruzione di una nuova identità - Adriano Meis” 

                                                           “Io sono il fu Mattia Pascal” 

         Da Uno,nessuno,centomila: ”Il naso di Moscarda” 

          Da Sei personaggi in cerca d’autore:  

”L’ingresso dei personaggi” 

                                                      “Nel retrobottega di Madama Pace, la scena interrotta 

 

I.Svevo: la vita,la sua formazione culturale,le opere. 

Da Senilità:    “Emilio incontra Angiolina”      

Da La coscienza di Zeno:   Prefazione del dottor.S 

                                                      ”Il fumo” 

                                                       “Lo schiaffo e la morte del padre” 

                                                        “Richiesta di matrimonio” 

                                                       ”Il funerale mancato” 

  “Psico-analisi” 

 

Il primo Novecento 

La situazione storica e sociale, l’ideologia, le forme e le tendenze letterarie 

Diverse correnti poetiche: futurismo 

F.Marinetti:    ”Manifesto del Futurismo” 

                         “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

                         “Bombardamento” 

A.Palazzeschi:    “Lasciatemi divertire” 

 

Tra le due guerre    

G.Ungaretti: la vita e la poetica dell’ermetismo. 

 Da L’allegria:   “Veglia” 

                                  “I fiumi” 

                                  “San Martino del Carso” 

“Soldati” 

                                         “Mattina” 

Da Sentimento del tempo:     “La madre” 

                                                    “Non gridate più” 
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E.Montale:la vita,la poetica 

Da Ossi di seppia:        “Meriggiare pallido e assorto” 

                                             “Spesso il male di vivere” 

          “Limoni” 

          “Non chiederci la parola” 

            Da Le Occasioni:        ”La casa dei doganieri” 

            Da Satura:         “Ho sceso dandoti il braccio…” 

                  

U.Saba:la vita,la poetica,il suo linguaggio 

      “Città vecchia” 

                         “A mia moglie” 

                  “Goal” 

                  “Ulisse” 

 

La Poesia davanti al dramma della Seconda Guerra Mondiale  

S.Quasimodo:         “Ed è subito sera    

                              “Alle fronde dei salici” 

                              “Uomo del mio tempo” 

 

Il romanzo del Novecento: caratteri e diverse tipologie: 

 

Neorealismo e Memorialisti: 

P.Levi:          Il viaggio, I sommersi e i salvati, L’ incubo del lager 

 

Tra fantasia e realtà:                     

I.Calvino:         La giornata di uno scrutatore: ”Il padre che schiaccia le mandorle” 

                                   

Romanzo post-moderno: 

P.P.Pasolini:         ”Riccetto viene arrestato” 

                                             

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti  12 maggio 2018                                     L’insegnante 

                             Gli Studenti                                           Fulvia Rocchi 

 

 

          



22 

A.S. 2017 – 2018 Documento del Consiglio di Classe – 5° G 

Corso I.T.I. Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Telecomunicazioni 

 

Programma di MATEMATICA 

 

Integrali propri 

Notazione. Significato geometrico. Definizione di integrale: i 3 casi. Integrale superiore e inferiore. Integrabilità secondo 

Riemann. Somme di Riemann. Caratterizzazione delle funzioni integrabili. Integrabilità delle funzioni monotone. 

Proprietà degli integrali: additività, moltiplicazione per una costante, linearità, additività degli intervalli, integrali e valori 

assoluti. 

Primitive e integrale indefinito. Le primitive differiscono per una costante. Funzione integrale. Teorema della media 

integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Integrali immediati. Integrazione per decomposizione. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di 

funzioni razionali fratte con denominatore di grado minore o uguale a 2. 

 

Integrali impropri 

Integrali impropri del primo e del secondo tipo. Calcolo degli integrali impropri mediante l’utilizzo dei limiti. Integrali 

impropri classici. 

 

Equazioni differenziali 

Ordine, autonomia, forma normale. 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni 

differenziali lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti. 

 

LIBRO DI TESTO: Bergamini, Trifone, Barozzi – MATEMATICA VERDE 5 

LINKS: Massimo Gobbino - Corso di Analisi Matematica I per Ingegneria - A.A. 2010/2011 

(http://users.dma.unipi.it/gobbino/Home_Page/ArchivioDidattico.html), disponibile anche su Youtube. 

 

 

  Gli allievi       Il docente 

          Ferrari Paolo 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2018 

http://users.dma.unipi.it/gobbino/Home_Page/ArchivioDidattico.html
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Simulazione di terza prova (27.02.2018) 

 

 

1. Individua l’integrale indefinito della funzione  y = (x
3 
+ 7x – 2)/(x

2
 – 7x +10)     

         (max 12 righe) 
  

2. Scrivi la funzione y = f(x) che soddisfa il seguente problema delle condizioni iniziali: 

y’’ + 10y’ + 25y = 0 ;  y(0) = 3;  y’(0) = 2.         

                      (max 12 righe) 

 

3. Calcola il valore medio della funzione y = 4xe
x2

 nell’intervallo [-1 ; 2].      
         (max 12 righe) 

 

 

Esempi di esercizi somministrati nelle verifiche 

 

a) Calcola l’area compresa tra y = 6x
2
 + 9x + 8 e y = 3x

2
 – 3x -1. 

 

b) Calcola l’area tra la funzione y = x · logx e l’asse x nell’intervallo [1 ;e
4
]. 

 

c) Individua la soluzione generale della seguente equazione: x · y’ = y · sen (logx). 

 

d) Individua il carattere dell’integrale di y = 6/x
5/3

 nell’intervallo [5 ; +∞). 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CATTANEO – DALL’AGLIO” 

Via Impastato, 3 – 40235 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: ANTONINO GRANATA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 

A.S. 2017 – 2018 

CLASSE: V G 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

 CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE 

Relativamente ai contenuti svolti 

Tutto il gruppo classe possiede conoscenze adeguate, per affrontare il programma svolto. 

 COMPETENZE 

Relativamente alla competenza di comprensione, analisi, interpretazione, contestualizzazione 

Tutto il gruppo classe comprende, analizza, interpreta e contestualizza messaggi/informazioni veicolati da testi scritti ed 

orali, di diversa tipologia, in modo adeguato; analizzano, intepretano e contestualizzano messaggi/informazioni. 

Relativamente alla competenza comunicativa/relazionale 

Tutto il gruppo classe è in grado di utilizzare lo strumento linguistico ed i diversi codici per 

comunicare/scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo adeguato al contesto, allo scopo ed al 

destinatario. 

Relativamente alla competenza di laboratorio 

Tutto il gruppo classe è in grado di selezionare, applicare ed utilizzare in modo adeguato conoscenze, materiali e 

strumenti funzionali ad un compito dato. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Relativamente ai processi di sviluppo si evidenzia che tutto il gruppo classe, superando alcune difficoltà iniziali, ha 

raggiunto risultati soddisfacenti. 

 

RISPETTO AL PIANO DI LAVORO 

Gli obiettivi ed i risultati sono stati raggiunti. 

 

 

 MODALITÀ FORMATIVE 

Le metodologie utilizzate per attivare e promuovere il processo di apprendimento sono state: lezione frontale; lezione 

partecipata; scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare attraverso 
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l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni), brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, 

alla relazione, alla riflessione). 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Relazione; colloquio a più voci; lavori di gruppo. 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, fotocopie, DVD, laboratori multimediali. 

 

                       Il Docente 

                                                                                                                           

Castelnovo né Monti, lì 15/05/2018 
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Programma svolto di Religione Cattolica - Classe  V G 

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

 

Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 

-Rapporto tra fede e ragione 

-La rinascita della religiosità (new age, nuovi movimenti religiosi, l’occultismo e lo spiritismo) 

 

Secondo modulo: 

-Cos’è la morale 

-Libertà e responsabilità 

-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 

 

Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 

-Le ragioni della bioetica 

-Fecondazione in vitro 

-Trapianti 

-Aborto ed eutanasia 

-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

 

Quarto modulo 

-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 

-Innamoramento ed amore 

-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, dialogo e spiritualità) 

-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, divorzio 

-Castità e fecondità 

-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 

-Sessualità: L’amore nella Bibbia 

 

Gli Studenti                   Il Docente 

 

 

Castelnovo né Monti, lì 15/05/2018 
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CLASSE 5.G – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF.SSA MONICA BERTONI 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

Nell’anno scolastico si è perseguito il raggiungimento degli obiettivi educativi, didattici e di cittadinanza condivisi 

inizialmente col Consiglio di Classe, nonché gli obiettivi generali previsti dal Dipartimento dell’Asse dei Linguaggi. 

Il livello motorio iniziale era di media entità, con tendenza verso l’alto in alcuni elementi maggiormente dotati, coi quali si 

sono potuti sviluppare più approfonditamente argomenti comunque affrontati anche col resto degli allievi. 

La classe ha dimostrato un buon livello di integrazione; tutti hanno sempre offerto ottima disponibilità nell’aiutare il 

compagno in difficoltà durante l’esecuzione di un esercizio o nel gioco e mai la minore abilità di un allievo si è rivelata 

fonte di tensione e attrito durante le fasi di gioco. Altro aspetto positivo è dato dalla partecipazione in toto alle ore di 

lezione, durante tutto l’anno scolastico, senza flessioni o cali di intensità. Il clima instaurato è stato, quindi, altamente 

costruttivo e ideale per l’apprendimento di abilità. 

Si è cercato di dare continuità alle attività motorie e sportive pregresse per favorire la scoperta e l’orientamento delle 

attitudini personali, nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascuno. I messaggi e gli insegnamenti sono stati volti 

a generare e consolidare negli allievi una cultura motoria quale costume di vita, intesa anche come capacità di 

realizzazione di attività finalizzate e di valutazione dei risultati e dei relativi nessi pluridisciplinari. Tramite 

l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive, dando quindi spazio alle attitudini e propensioni 

personali, si è teso a favorire l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno del mondo scolastico (mondo del lavoro, 

tempo libero, salute). L’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità motorie ha senz’altro 

migliorato il bagaglio motorio e sportivo degli allievi, permettendo un maggior coinvolgimento sia in prima persona nel 

gioco che arbitrando o organizzando autonomamente  attività o mini tornei. 

Gli alunni hanno senz’altro acquisito una buona padronanza di sé attraverso l’ampliamento delle capacità coordinative e 

condizionali, in situazioni semplici e complesse, con e senza attrezzi, in atteggiamento statico e dinamico, in equilibrio e 

in disequilibrio. Attività di nuoto e palestra presso Onda della Pietra. Hanno, inoltre, raggiunto una (mediamente) buona 

padronanza tecnica nei giochi della pallavolo, della pallacanestro, della pallamano e nel nuoto. Conoscono e sanno 

applicare le strategie tecnico/tattiche nei giochi sportivi; sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel 

rispetto delle regole e del fair play. Sanno svolgere compiti di direzione delle attività sportive (riscaldamento, arbitraggio, 

ecc.). Hanno inoltre compreso e interiorizzato l’importanza di assumere stili di vita e comportamenti corretti e attivi nei 

confronti della propria salute, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza de i 

principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e dei vari sport. 

Conoscono gli apparati e i sistemi del corpo umano con particolare attenzione a quello muscolare, articolare, scheletrico, 

cardio-circolatorio e respiratorio; i principi su cui si basano i metodi dell’allenamento, le problematiche legate al doping, la 

traumatologia di base e il primo intervento. 

La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate, esercitazioni pratiche guidate, lavori di gruppo/a 

coppie, utilizzo di appunti e fotocopie, problem solving, cooperative learning. Le modalità e i criteri di verifica sono state 

ricerche multimediali, prove pratiche attitudinali, osservazione sistematica, esercizi e tests motori. 
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La programmazione è stata svolta per intero e nel  rispetto della tempistica prevista. 

 

 

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2018 

 

I Rappresentanti degli Studenti       L’Insegnante 
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PROGRAMMI SVOLTI ED ESEMPI DI VERIFICHE 

 

MATERIE D’INDIRIZZO 

 

 

INGLESE 

GESTIONE PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORM. E DI TELEC. 

SISTEMI E RETI 

TELECOMUNICAZIONI 
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RELAZIONE FINALE  DI LINGUA INGLESE 

CLASSE  5.G - A.S. 2017 - 2018 

INSEGNANTE : PIAZZI MARIA GABRIELLA 

FINALITA' EDUCATIVE DELLA MATERIA 

1 - Potenziare le capacità comunicative; 

2 - acquisire uno strumento  necessario per affrontare il mondo del lavoro; 

3 - allargare gli orizzonti culturali, sociali, umani; 

4 - comprendere, rispettare e accettare gli altri, le loro diversità, i loro valori. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

- comprendere il significato globale e le informazioni specifiche di un testo, anche in ambito tecnico; 

- riconoscere la terminologia specifica del linguaggio settoriale. 

 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

- comprendere dalla lettura il senso globale e le informazioni specifiche di un testo anche 

  di carattere tecnico; 

- riconoscere la terminologia specifica del linguaggio settoriale. 

 

PRODUZIONE LINGUA ORALE 

- conversare con correttezza su argomenti di attualità e del settore tecnico; 

- esporre brani letti e argomenti affrontati. 

 

PRODUZIONE LINGUA SCRITTA   

Sapere organizzare le informazioni a seconda dello scopo del messaggio con correttezza ortografica, grammaticale, 

lessicale e funzionale per: 

 

 

a) dare istruzioni nel settore tecnico; 

b) riferire fatti e messaggi ricevuti; 

c) compilare moduli e questionari; 

d) redigere curricoli personali. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante l'attività didattica si è continuamente verificato il processo di apprendimento in itinere tramite l’attiva 

partecipazione alle attività proposte, l'osservazione della capacità di comprendere messaggi scritti e orali (test vero / 
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falso, scelte multiple, griglie, questionari, ecc.)  e della capacità di esprimersi oralmente (conversazione, presentazione 

argomenti) e per iscritto (questionari, lettere). 

Al termine di ogni unità didattica sono state eseguite verifiche formative sotto forma di esercitazioni a casa per arrivare 

alla verifica sommativa ed accertare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

 

Per la valutazione della produzione scritta si è considerato: 

- correttezza  di linguaggio usato in ambito tecnico; 

- completezza del contenuto; 

- scorrevolezza dell'esposizione; 

- correttezza  grammaticale 

 

Per la valutazione orale  si e' considerato: 

- la comprensione del quesito; 

- la  chiarezza dell'esposizione; 

- la correttezza formale; 

- la conoscenza dei contenuti. 

 

La personalizzazione e l'ampliamento dei contenuti sono stati considerati elementi per il raggiungimento della valutazione 

massima. 

 

 

MATERIALE UTILIZZATO 

Il testo per l'inglese tecnico - ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY – Ed. Longman Pearson, ed il testo per la lingua 

inglese - REAL LIFE upper – intermediate – Ed. Longman hanno fornito spunti per un uso della lingua sia orale che 

scritta come strumento di comunicazione sia in ambito generale che tecnico. 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE - CLASSE 5.G 

- ELECTROMAGNETISM, ELECTROMAGNETIC RADIATIONS: Electromagnetic waves – Types of 

Electromagnetic Radiations – Radio Waves – Radio Signals – Antennas – Radars – Lasers – Wi-Fi Networks - 

Li-Fi 

-  ELECTRONIC COMPONENTS: Basic Electronic Components 

-  ELECTRONIC SYSTEMS: Integrated circuits – Analogue and Digital – Amplifiers – Oscillators 

- TELEPHONE TECHNOLOGY: The telephone system – The Telephone Network – Cables – Telecoms systems – 

Cellular telephones 

 

- COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET:   Linking computers – How the Internet Works – Connecting to 

the Internet – Wi-Fi – Li-Fi 

 

-  INFORMATION THEORY  

 

- PROGRAMMING: Operating Systems – How programs are written – Computer languages - Encryption 

 

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS APPLICATIONS 

 

 

 TESTO –  ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY – ED. Longman Pearson 

 

 

I Rappresentanti degli Studenti      L’Insegnante 
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TERZA PROVA 

LINGUA INGLESE 

 

 

Candidato __________________________________________                        Classe  5G 

   

1 –   ANTENNAS   

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

2 –   RADIO WAVES 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 3 –    INFORMATION TECHNOLOGY 

 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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TERZA PROVA 

LINGUA INGLESE 

 

 

Candidato __________________________________________                        Classe  5G 

 

   

1 –   ANALOGUE AND DIGITAL SIGNALS 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

2 –   WIRELESS COMMUNICATION 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

CLASSE 5. G – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Testo di riferimento: Conte, Camani, Nikolassy “Gestione del progetto e organizzazione d’impresa”, Ed. Hoepli. 

 

CONTENUTI 

La disciplina viene affrontata per la prima volta nella classe quinta,quindi non prevede prerequisiti specifici. 

 

Elementi di Economia ed Organizzazione Aziendale 

Informazione ed organizzazione aziendale. 

Micro e macrostruttura. 

Le strutture organizzative semplice, funzionale, divisionale, a matrice. 

Tipologie di costo: fissi e variabili, determinazione dei costi, ciclo e vita di un prodotto. 

 

I processi aziendali 

Principi di configurazione della catena del valore. 

Tipi, leve e vettori di vantaggio competitivo. 

Processi primari e di supporto. 

Elementi di marketing. 

Processi produttivi e logistici: produzione per reparti, in linea, cellular-manufacturing. 

 

La qualità totale 

Concetto di qualità di un prodotto, qualità nella produzione di massa. 

La qualità totale, il miglioramento continuo. 

Diagramma causa-effetto, costi della qualità. 

Enti di normazione e norma ISO 9000. 

 

Principi di project management 

Le fasi del progetto, organizzazione dei progetti. 

Anticipazione dei vincoli, obiettivi di progetto. 

Organizzazione dei progetti: funzionale, task force, a matrice. 

Gestione delle risorse umane e conflitto. 

Pianificazione e controllo temporale, tecniche reticolari. 

Programmazione e controllo dei costi. 

 
Castelnovo ne’Monti, 15/05/2018 

 

I Rappresentanti degli Studenti        L’Insegnante 

Chiari Massimo 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

CLASSE 5. G – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Testo di riferimento: AA. VV. “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni”, Ed. Calderini. 

 

CONTENUTI 

Conoscenza di metodi e tecnologie per la programmazione di rete 

Programmazione client-server con socket ed utilizzatore. 

Applicazioni client-server in rete locale e su PC diversi. 

Principali classi per thread e multithreading. 

 

Conoscenza di tecnologie e linguaggi per il Web e realizzazione di Web Service 

Tecnologie Web lato client, principali tag. 

Scrittura di un documento XML, regole XML. 

 

Reti wireless, introduzione ad alcuni dei principali sistemi attuali 

Bluetooth, infrarossi, Wimax IEEE 802.16, Zigbee IEEE 802.15. 

Sistemi di acquisizione dati a radiofrequenza Xbee. 

 

Trasduttori di misura integrati. Trasduttori ed attuatori. Principali componenti di un sistema di acquisizione 

Trasduttore di temperatura LM35, AD590, a variazione di resistenza negativa o positiva. 

Trasduttore di pressione serie KP100. 

Trasduttore di prossimità magnetico KMZ 10A. 

Trasduttore di umidità relativa C5-M3 (resistivo) e 90001 (capacitivo). 

Trasduttore di luminosità (resistivo) 

Trasduttori intelligenti o integrati. 

Ripasso amplificatori operazionali in configurazione non invertente, invertente, differenziale, inseguitore; convertitore 

corrente-tensione, comparatore, circuito sample-hold, amplificatore differenziale INA 111; ponte di Wheastone. 

Convertitori analogico-digitale e viceversa: convertitore flash, a reazione, convertitore R-2R ed a resistenze pesate. 

Attuatore con relè. 

 

Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 

Schema generale di un sistema di acquisizione dati. 

Schema generale di un sistema di distribuzione dati. 

Circuiti di condizionamento con KP100, LM2, LM35, C5-M3, altri esempi. 
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Simulazione di controllori di sistemi fisici con dispositivi analogici tramite ORCAD 

Schema generale dei controllori. 

Simulazione con ORCAD e relazione di: 

- controllore di temperatura ON-OFF; 

- controllore di temperatura a due posizioni; 

- controllore proporzionale di pressione; 

- controllori integrativi, derivativi e PID, esempi con funzioni di errore data. 

 

ARDUINO ed i sistemi embedded 

Sistemi embedded, la board di ARDUINO, linguaggio C nell’ambiente ARDUINO. 

Esercitazioni coi microcontrollori ARDUINO: 

- tipo ping; 

- sul Web; 

- sui servomotori; 

- sulla messaggistica istantanea; 

- altre esercitazioni. 

Uso dei microcontrollori per la tesina d’Esame di Stato. 

 

Castelnovo ne’Monti, 15/05/2018 

 

I Rappresentanti degli Studenti        Gli Insegnanti 
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Verifica di TPSIT – AS 2017/2018 

Istituto “Cattaneo Dall’Aglio” – Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

Classe:_____ Data:______________ Cognome e nome: ___________________ Punti ___/___ Voto: ___/10 

 

(Quesiti a risposta breve) 

 

1- Nella programmazione di rete client-server in rete locale quali sono gli eventi principali delle classi server e client del C++ 

Builder? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2- Qual è la differenza tra indirizzo IP statico ed indirizzo IP dinamico? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3- La conversione I/V ha un’uscita in tensione proporzionale ad un ingresso in corrente. Qual è lo schema e come si ricava 

l’equazione dell’uscita? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4- Nella conversione a rete R-2R (invertita) la resistenza vista da un generico nodo a cosa è uguale? Com’è il 

procedimento? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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(Problema, proseguire sul retro del foglio) 

 

5- Dato lo schema di figura A, un trasduttore di temperatura ha una caratteristica lineare definita dalla relazione i = kT, con k 

= 1 μA/°C, con Vr = 5 V. Viene collegato ad un convertitore I/V che deve fornire in uscita Vu  [0, 5] V con variazioni di 

temperatura da 20 a 50 °C. Si ipotizzi che il trasduttore sia 0 a 0 °C. Imponendo i due valori limite di tensione per gli 

estremi della temperatura, si ricavino i valori di R1 ed R. (suggerimento: scrivere l’equazione al nodo A) 
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Verifica di TPSIT – AS 2017/2018 

Istituto “Cattaneo Dall’Aglio” – Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

Classe:_____ Data:______________ Cognome e nome: ___________________ Punti ___/___ Voto: ___/10 

 

(Quesiti a risposta breve) 

 

1- Nella programmazione di rete cos’è un thread? In C++ quali sono i due metodi principali? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2- Nelle tecnologie web quali sono le tecnologie principali lato client e quali lato server? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3- Cos’è un <tag> HTML? Fare qualche esempio. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4- Nel convertitore D/A a resistenze pesate quanto vale la corrente che passa sul resistore n-simo Rn (ad es. sul terzo)? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

5- Nel controllore derivativo, partendo dall’errore in ingresso (e = VM – SP), quali sono i due blocchi in cascata prima 

dell’uscita del controllore? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – Tipologia B 

27 Febbraio 2018 - Classe 5G AS 2017/18 

Materia TPSIT 

Dato il seguente programma indicare: 

 

1. Quale è il compito che svolge. 

2. Come avviene la connessione alla rete. 

3. Quale è il messaggio da inviare tramite l’utente TelegramBot e quale sarà la risposta. 

 

#include <WiFi101.h> 

#include <SPI.h>   

#include <TelegramBot.h> 

#include "floatToString.h" 

char ssid[] = "telecom";  

char pass[] = "dF3-y@7LXX";  

const char BotToken[] = "279377079:AAF4npjDymYPES4Dqkr7wBUR9D4AFwCYUFg"; 

const int T_sensor = A1; 

float t_value; 

char t_char[5]; 

String t_string; 

WiFiSSLClient clientBot; 

TelegramBot bot(BotToken, clientBot); 

int status = WL_IDLE_STATUS; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);   

  delay(3000);    

  NetworkConnection(); 

  bot.begin(); 

} 

void loop() { 

  float acq_T = analogRead(T_sensor);  

  t_value = (acq_T/1023)*330; 

  floatToString(t_char, t_value, 2); 

  t_string = t_char; 

  message m = bot.getUpdates();  
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  if (m.text.equals("T")) {     

    Serial.print("T = ");   

    Serial.println(t_value);  

    bot.sendMessage(m.chat_id, "T = "+t_string+"°C");   

  }   

  else { 

    Serial.println("no new message"); 

  } 

} 

void NetworkConnection() { 

// attesa per la connessione Wifi 

  while ( status != WL_CONNECTED) { 

    Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); 

    Serial.println(ssid); 

    status = WiFi.begin(ssid, pass); 

    // ritardo di 10 sec per permettere la connessione iniziale alla rete Wifi: 

    delay(10000); 

  } 

} 
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SISTEMI E RETI 

 

Docente:  VALERIO CELI 

Docente I.T.P. : FABRIZIO SILVETTI 

 

Libro di testo: P. Ollari “Corso di sistemi e reti – volumi 2 e 3”, Ed. Zanichelli. 

 

Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente tramite lezioni frontali dialogate con esempi ed esercizi. L’attività di 

laboratorio è stata dedicata, oltre che alla realizzazione della parte hardware e software dei progetti da presentare in 

occasione dell’Esame di Stato, all’utilizzo del software di simulazione reti Cisco Packet Tracer per la progettazione e 

verifica di reindirizzamento Ip, Routing e reti complesse. 

La valutazione è stata effettuata con prove orali per verificare la conoscenza e la comprensione degli argomenti e la 

capacità di esporre correttamente utilizzando un linguaggio tecnico corretto, e con prove scritte finalizzate a verificare la 

capacità di risolvere problemi e proporre valide soluzioni utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite.  

Il libro di testo in adozione si è mostrato adeguato allo svolgimento del programma anche se più orientato all’informatica. 

La difficoltà a reperire testi per Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni permane tuttora. 

Il programma indicato nella relazione iniziale è stato sostanzialmente svolto anche se con qualche difficoltà. 
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PROGRAMMA SVOLTO                            

MODULO CONTENUTI 

 Livello 2 – Data Link 

 

 Richiami sui compiti propri del livello 2. 

 Controllo del flusso: STOP AND WAIT con PAR, SLIDING WINDOW con 
tecniche GO BACK n, SELECTIVE REJECT e PIGGYBACKING. 

 Protocollo HDLC e protocolli derivati PPP e LLC. 

 Tecnologia 802.3: CSMA/CD, pacchetti Ethernet2 e 802.3, dominio di 
broadcast e di collisione. 

 Dispositivi: hub, switch half e full duplex, CAM e filtering database, XLAN, 
protocollo STP, managed switch; dimensionamento di una LAN: calcolo della 
banda disponibile. 

 Tecnologia 802.11: definizioni di STA, WT, BSS e ESS;  CSMA/CA, modalità 
di accesso alla rete nelle WLAN infrastructured, pacchetti RTS e CTS, beacon 
e SSID. 

Livello 3: Rete  Routing CNLS (by network address), routing CONS (label swapping). 

 Algoritmi di instradamento: FDR, flooding, routing centralizzato, isolato e 
distribuito, algoritmi distance vector e link state packet. 

 Protocollo IP, protocollo ARP, protocollo ICMP, programmi PING, TRACERT, 
ARP. 

 Indirizzamento IP: classfull, subnetting, supernetting, VLSM. 

 Protocollo MPLS . 

 Autonomous System, interior e exterior router (IR e ER), protocolli di routing 
IGP e EGP: RIP, OSPF, BGP. 

Livello 4: Trasporto  Protocollo UDP: pacchetto UDP, classificazione delle porte, socket, uso di 
UDP per flusso audio-video real time, IGMP. 

 Protocollo TCP: pacchetto TCP, connessione e disconnessione TCP. 

Livello 7: Applicazioni  Protocollo DHCP. 

 Protocollo DNS. 

 Protocollo SMB e LDAP, LAN workgroup e a dominio. 

 Protocollo  HTTP . 

 Internetworking: NAT, firewall, proxy server, ACL. 

 Modelli di reti: reti residenziali, single home e dual home bastion host,      
screened subnet o trust/DMZ. 

 Tunneling, terminale/desktop remoto, VPN, cloud computing. 

Sicurezza informatica  Crittografia a chiave simmetrica, crittografia a chiave asimmetrica, sintesi di 
messaggi. 

 Autenticazione del mittente con password su LAN, sfida/risposta su WAN, 
asimmetrica, Diffie-Hellman, segretezza del messaggio con chiave 
simmetrica di sessione, KDC e CA, l'esempio di https. 

 Concetti essenziali su alcuni esempi di protocolli per la sicurezza: CHAP, 
WPA2, Radius, Kerberos, IPsec. 

 

Castelnovo ne’ Monti,15/05/2018         I Docenti 

I Rappresentanti di Classe 
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Verifica di Sistemi e Reti 

 

Il livello di rete 

Verifica delle conoscenze: Vero o Falso  ? 

1. La subnet mask fa parte della configurazione di rete di un host.                   V         F 

2. Il default gateway è un router.                                                                           V         F 

3. Un pacchetto, per essere ricevuto, deve transitare su una stessa rete            V         F 

4. Per conoscere l’indirizzo di rete di un host, il router fa un OR tra l’indirizzo IP e la netmask V         F 

5. /23 significa che i primi 23 bit identificano l’host di una rete.                        V         F 

6. Wireshark è un analizzatore di protocollo                                                        V         F 

7. L’ordine delle regole di un router è determinante.                                          V         F 

8. Ipconfig serve per conoscere lo stato delle porte TCP                                     V         F 

9. 127.0.0.1 identifica un indirizzo di rete                                                             V         F 

 

Rispondi ai seguenti quesiti indicando l’unica risposta esatta. 

10. Compito principale del livello rete (modello TCP/IP) è: 

a)  inoltro e instradamento di tutti i datagrammi su un percorso logico predefinito 

b)  inoltro e instradamento dei  datagrammi a un nodo adiacente, ciascuno in maniera indipendente dall’altro 

c)  rilevare la tipologia della rete 

d)  implementare un servizio affidabile, non orientato alla connessione 

 

11. Nella rete Internet: 

a) ogni nodo è identificato da un indirizzo di livello trasporto 

b) ogni interfaccia di un nodo è identificata da un indirizzo IP 

c) solo i router sono forniti di indirizzo IP, perché i nodi finali sono identificati dall’indirizzo MAC 

d) ogni nodo è identificato da una porta TCP/IP 

 

12. Un indirizzo IPv4 di classe C è utile per indirizzare: 

a) Poche reti, ma grandi 

b) Fino a 24 reti 

c) Fino a 8 host 

d) Fino a 254 host e un gran numero di reti 

 

13. Un router: 

a) È dotato di un unico indirizzo IP 

b) Può avere un solo indirizzo IP, ma anche più di un indirizzo IP 

c) È dotato di almeno  due indirizzi IP 

d) Non ha indirizzi IP 

 

14. Un router: 



46 

A.S. 2017 – 2018 Documento del Consiglio di Classe – 5° G 

Corso I.T.I. Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Telecomunicazioni 

 

a) Interconnette host di una stessa rete 

b) Interconnette host di reti diverse 

c) Interconnette reti diverse 

d) Utilizza l’indirizzo MAC per controllare  la rete di un host 

 

15. La netmask di un host di un indirizzo /25 è: 

a) 255.255.255.128 

b) 255.255.255.250 

c) 255.255.255.0 

d) 25.255.255.0 

 

16. Il CIDR 

a) Aiuta a risparmiare indirizzi IP 

b) È utile solo se le reti sono grandi 

c) Usa una suddivisione fissa degli indirizzi IP 

d) Non necessita di subnet mask 

 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Qual è la funzione del livello rete? 

2. Quali problemi risolve il protocollo IP ? 

3. Quali sono le principali differenze tra IPv4 e IPv6 ? 

4. A che cosa serve la subnet mask ? 

5. Quale motivo è stato introdotto il CIDR ? 

6. Qual è il compito di un router? 

7. Quanti indirizzi IP ha un router? 

8. Che cosa si intende per “rete” (relativamente agli indirizzi IP)? 

9. Come è strutturato un indirizzo IP? 

10. Che cosa sono le tabelle di routing? 

11. Che cosa significa “ noltro dei pacchetti”? 

12, A che cosa serve il comando “ping”? 

13.Come fa un router a capire se un pacchetto è destinato ad un nodo della rete del mittente? 

14. A che cosa serve il campo “nextheader” di Ipv6 ? 

15. Che cosa è il subnetting ? 

16. Com’è fatta una tabella di routing ? 

 

 

 

 

Risolvi i seguenti problemi: 

17.Data la rete con indirizzo 192.168.1.0/24 determina 
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a) Il numero di host utilizzabili 

b) L’indirizzo di rete 

c) L’indirizzo di broadcast 

 

18.Data la rete con indirizzo 192.168.100.64/26 determina 

a) Il numero di host utilizzabili 

b) L’indirizzo di rete 

c) L’indirizzo di broadcast 

 

19. Determina la subnet mask per una rete con 32 indirizzi IP. 

20. Determina la subnet mask per una rete con 12 indirizzi IP. 

21. Calcola la rappresentazione decimale della subnet mask dell’indirizzo 198.43.122.4/29. 

22 Data la rete  con indirizzo 192.168.1.0/24, determina il numero di sottoreti disponibili che abbiano almeno 24 host 

indirizzabili. 

23. Siano : 

 Host A di indirizzo 192.168.5.2 e subnet mask 255.225.255.0 

 Host B di indirizzo 192.168.5.25 e subnet mask 255.225.255.0 

      Stabilisci se i due host appartengono alla stessa rete. 

 

24. Sia 129.200.0.0 l’indirizzo di una rete. Stabilisci tutte le possibili sottoreti di indirizzo /20. 

25. Stabilisci e motiva che tipo di indirizzo IP può essere assegnato alla rete di una università che vuole suddividere le 

sue 35 facoltà in sottoreti. 

26. Considera una sottorete con prefisso 101.101.101.64./26 

a. fornisci un indirizzo IP che puo essere assegnato a questa rete. 

b. supponi poi che un ISP possieda il blocco di indirizzi 101.101.128.0/17 e che voglia creare 8 sottoreti a partire da 

questo blocco, e che ciascun blocco abbia lo stesso numero di indirizzi IP. Quali sono i prefissi ( di forma 

a.b.c.d./x) per le quattro sottoreti? 
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Verifica di Sistemi e Reti 

Argomenti: Tecnologia 802.3 

1) Tradurre letteralmente la sigla CSMA/CD ed indicare il significato di ogni suo termine . 

2) Elencare le principali tecnologie Ethernet indicandone la bit rate. 

3) Spiegare come si distinguono le trame 802.3 dalle trame Ethernet 2. 

4) Elencare e commentare i tipi di indirizzi MAC. 

5) Spiegare come lo schema degli indirizzi MAC garantisce che siano univoci su scala mondiale. 

6) Disegnare lo schema di una rete LAN Ethernet con 5 stazioni e mettere in evidenza il dominio di broadcast ed il 

dominio di collisione. 

7) Spiegare perche per quale motivo un indirizzo di broadcast non può mai essere l’indirizzo di un mittente. 

8) Definire per cosa si intende  per “dominio di collisione”. 

9) Definire per cosa si intende  per “dominio di broadcast”. 

10) Mostrare un esempio quando si genera una collisione su una rete LAN Ethernet. 

 

Verifica di Sistemi e Reti 

Argomenti: Algoritmi di instradamento: distance vector, link state packet. Protocollo IP 

1) Descrivere la funzionalità del protocollo ARP. 

2) Spiegare per quale ragione un pacchetto ARP request ha sempre destinazione un indirizzo di broadcast. 

3) Descrivere la funzione e l’utilità di ARP cache. 

4) Dato il seguente schema  di rete determinare le TDI dei router R1, R2, R3, R4. 

 

 
 

5) Dato lo schema di rete dell’esercizio precedente (le linee senza costo  hanno costo 0 ), determinare il LSP di ogni 

router e il  LSP di base della rete. 
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INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

RELAZIONE FINALE 

 

Docenti:  proff. Gianluca Valla – Fabrizio Silvetti 

Classe:    5. G 

Materie d’insegnamento:  Telecomunicazioni 

 

VERIFICA DEI LIVELLI DI PARTENZA DEGLI STUDENTI 

 

Strumenti per rilevarli: 

sono state rivolte alcune domande agli studenti dal posto al momento dell’ingresso in aula ed anche durante le prime 

spiegazioni, per accertare il possesso o meno di quelle preconoscenze fondamentali per l’avvio dell’azione didattica. La 

ragione di questa scelta sta, oltre che nella snellezza dell’intervento, nella possibilità di far uscire i contributi personali 

degli alunni ed eventuali collegamenti trasversali, oltre ad evidenziare le loro capacità di esposizione, fatto molto 

importante anche in vista dell’Esame di Stato. Essendo una semplice “conversazione clinica”, ossia una serie di domande 

a cui basta dare una risposta sommaria, senza entrare nei dettagli, era finalizzata solamente ad avere un’indicazione 

delle basi di partenza della classe, pertanto non è stata effettuata alcuna valutazione. 

Sono stati altresì consultati altri colleghi per avere ulteriori ragguagli sulla preparazione della classe. 

 

Livelli di partenza rilevati: 

è stata riscontrata la parziale conoscenza di alcuni argomenti di carattere generale, provenienti dai corsi di Matematica e 

di Telecomunicazioni, frequentati dagli studenti negli anni scorsi. In alcuni casi la conoscenza era piuttosto intuitiva ma i 

livelli di partenza erano tali da poter iniziare il corso in modo dignitoso. 

 

Attività di ricupero attivate per colmare le lacune emerse: 

si è prestata particolare attenzione a lacune evidenziate strada facendo, fermo restando quanto evidenziato nel punto 

successivo. L’azione è stata effettuata con un’attività di riallineamento durante le lezioni, rispiegando brevemente i 

concetti non chiari o non ben conosciuti tramite interventi alla lavagna e/o discussioni con gli alunni convocati. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

La classe si è dimostrata sostanzialmente interessata alle spiegazioni, manifestando un comportamento corretto, educato 

e rispettoso dell’Insegnante. L’atmosfera, nel complesso, si è rivelata tranquilla e tale da favorire la riflessione e la 

concentrazione sugli argomenti durante lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento. Vi è da segnalare 

un’individualità su livelli di eccellenza ed alcune altre molto soddisfacenti, che hanno tutte dimostrato impegno esauriente, 

costruttivo e propositivo nei confronti della disciplina.  
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METODO D’INSEGNAMENTO 

 

La lezione frontale tradizionale è stato il metodo privilegiato, almeno nella parte introduttiva di ogni punto del programma, 

ovviamente dedicando il dovuto spazio a chiarimenti e/o ripetizioni. Alcune parti, tuttavia, sono state introdotte tramite 

scoperta guidata, caso in cui l’Insegnante si è fatto carico di pilotare l’apprendimento del gruppo classe dirigendolo verso 

concettualizzazioni adeguate. In diversi momenti, la lezione è diventata dialogata e basata sull’interazione fra docente ed 

allievi, coinvolti in domande e risposte ed esercizi. I temi delle varie unità sono stati trattati ed esposti in modo sintetico, 

cercando di evidenziare subito i punti fondamentali ed avvalendosi di esempi semplici e significativi, partendo 

eventualmente da situazioni problematiche reali. Sono state condotte anche esercitazioni alla lavagna, coi primi esercizi 

risolti direttamente dall’insegnante. 

La parte dedicata al laboratorio, per la quale ci si è avvalsi dell’aiuto di un Docente I.T.P., è stata focalizzata su alcune 

parti del programma senza dimenticare la Tesina da presentare in sede di Esame di Stato. Essa, di carattere 

complementare ed integrativo rispetto alla teoria, ha richiesto particolari attenzioni e risorse in quanto ritenuta di una certa 

complessità. Per questa ragione, al suo interno erano presenti parti pratiche di diversi argomenti del programma trattato 

durante l’anno scolastico. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Il libro di testo (O. Bertazioli, “Corso di Telecomunicazioni – volume III, Reti, sistemi e apparati per le telecomunicazioni 

digitali di nuova generazione”, ed. Zanichelli), insieme all’omologo dell’anno precedente, ha rappresentato lo strumento 

principale di lavoro, col quale si è coperta una buona parte del programma e, laddove la trattazione si fosse rivelata 

troppo sintetica o, al contrario, troppo complessa, soprattutto dal punto di vista matematico, è stato integrato dagli appunti 

presi a lezione. È stato necessario, inoltre, fare ricorso a dispense integrative e/o semplificative anche se, talvolta, si è 

fatto ricorso ad altri testi di consultazione e ad altre opere, anche in formato informatico. 

Per quanto riguarda l’attività di laboratorio, è stata utilizzata per le esperienze l’apparecchiatura a disposizione, 

procurandosene di adeguata laddove quella presente fosse carente o addirittura assente. Sono state utilizzate anche 

documentazioni tecniche illustrative dei vari componenti (data sheet) e ovviamente, in alcuni momenti, programmi di 

editing del pacchetto Office più altri pacchetti software dedicati nelle esercitazioni di laboratorio e/o di stampo più 

informatico. 

Sia per le lezioni in aula che per le esercitazioni, la lavagna è stato il supporto didattico principale, anche con l’utilizzo di 

gessetti colorati. Raramente è stata utilizzata la lavagna interattiva (LIM). 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Come consigliato dalle indicazioni nazionali, si sono somministrate agli alunni prove di tipologia varia e differente, non 

solo per dare un’obiettiva rappresentazione valutativa del processo di insegnamento-apprendimento ma anche per 

testare le capacità degli alunni nei modi e nelle situazioni più diversificate. L’Insegnante ha prestato la massima cura a 
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che le verifiche, di qualsiasi natura, avessero il giusto equilibrio fra la complessità della prova, il tempo assegnato ed il 

punto a cui si era arrivati nella programmazione. 

Le verifiche formative hanno assunto per lo più la forma di semplici domande orali, esercizi alla lavagna ed esecuzione di 

parti di esercitazioni di laboratorio. 

Le verifiche sommative, invece, sono stati dei veri e propri test scritti con domande a risposta aperta, badando anche a 

che si utilizzasse un linguaggio tecnico appropriato. Il tutto con la risoluzione di semplici esercizi numerici o la stesura di 

semplici progetti. Le verifiche orali sono state condotte anche attraverso interrogazioni tradizionali alla lavagna, mai 

programmate. Si è altresì proceduto all’effettuazione di simulazioni della Terza Prova Scritta dell’Esame di Stato, in date 

e modalità concordate col Consiglio di Classe. Tali prove sono valse ad integrare quelle orali e di laboratorio. 

Tutto ciò cercando di prestare particolare attenzione a non lasciare alcun argomento scoperto, per monitorare 

costantemente lo studio dell’intero programma. Le prove sono state somministrate con aggiustamenti legati alle esigenze 

contingenti ed il loro numero è stato adeguato alle necessità della classe. 

 

METODI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte: per le domande a risposta aperta è stato creato un correttore che attribuisse un punteggio alle parole ed 

alle frasi chiave contenute (esattezza e completezza delle risposte). Un analogo correttore per gli esercizi ha assegnato 

punteggi per il conseguimento di risultati parziali. Il punteggio totale della prova è stato determinato dalla somma dei vari 

punteggi parziali. Eventuali errori di ortografia, sintassi e/o grammatica sono stati segnalati ma non valutati, a meno che 

non andassero a pregiudicare il significato dell’intera risposta. In tal caso, quest’ultima è stata considerata come ambigua 

e quindi penalizzata a seconda della gravità dell’errore. 

Il voto finale è stato calcolato a partire dal punteggio grezzo conseguito e convertito nella gamma dall’1 al 10, secondo 

normativa vigente, con algoritmi lineari. 

Verifiche orali: la valutazione è stata effettuata tenendo presente i criteri sopra riportati ma anche il comportamento 

dell’alunno durante l’interrogazione. Sono state, quindi, tenute in considerazione la comprensibilità, la fluidità e la 

capacità di autocorrezione.  

 

Il voto finale terrà conto dell’andamento scolastico di tutto l’anno, ma anche dell’impegno e dell’attenzione dimostrati 

durante le lezioni. Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dei voti, si rimanda alla relazione iniziale. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2017 

I Docenti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docenti:     proff. Gianluca Valla – Fabrizio Silvetti  

Classe:    5. G 

Materia d’insegnamento:  Telecomunicazioni 

 

Onde elettromagnetiche.   Ripasso sulla teoria elettromagnetica di Maxwell, concetto di onda elettromagnetica e 

velocità delle onde nei vari mezzi, esercizi a riguardo. Propagazione delle onde elettromagnetiche, espressione del 

campo in un mezzo ideale e con perdite. Concetto di costante e di velocità di fase, di fronte d’onda e di densità di 

potenza del campo elettromagnetico, vettore di Poynting, esercizi a riguardo. Ottica geometrica applicata alla 

propagazione elettromagnetica e sue ragioni d’uso: onda piana incidente normalmente ed obliquamente sia su un 

conduttore piano che su un dielettrico, leggi della riflessione e di Snell, concetto di angolo limite, principio della riflessione 

totale, esercizi a riguardo. 

 

Propagazione guidata.   Concetto di linea di trasmissione, classificazione dei modi di propagazione in una linea di 

trasmissione e fenomeni fisici di propagazione. Modello elettrico di una linea di trasmissione, costanti primarie e 

secondarie di una linea di trasmissione e sua struttura a celle distribuite. Cenni all’espressione della corrente e della 

tensione in una linea di trasmissione, espressione dell’impedenza caratteristica della linea. Linee di lunghezza infinita: 

regime progressivo ed equazioni dei telefonisti, esercizi a riguardo. Linee ideali e di lunghezza finita chiuse su un carico 

qualsiasi, regime regressivo e stazionario, espressioni della corrente, della tensione e dell’impedenza in un punto 

qualsiasi della linea, esercizi a riguardo. Coefficiente di riflessione sul carico e in un punto qualunque della linea, esercizi 

a riguardo. Regime stazionario: concetto di nodo e ventre e loro distanza dal carico, esercizi a riguardo. Rapporto d’onda 

stazionaria, esercizi a riguardo. Illustrazione della carta di Smith e determinazione su di essa dei principali parametri delle 

linee di trasmissione, esercizi a riguardo. Concetto di adattamento di impedenza e tecniche di adattamento, sia con 

trasformatore in quarto d’onda che con stub, esercizi a riguardo. Concetto di guida d’onda e cenni alla fenomenologia 

della propagazione al suo interno. Concetto di lunghezza d’onda critica ed interna alla guida, sia nelle guide rettangolari 

che in quelle circolari, esercizi a riguardo. Classificazione dei modi fondamentali di propagazione, sia nelle guide 

rettangolari che in quelle circolari, esercizi a riguardo. Dimensionamento delle guide e banda fondamentale, esercizi a 

riguardo. Coefficiente modale delle guide circolari. Analogia tra linee di trasmissione e guide d’onda: caso di guide in 

corto circuito, con discontinuità e con carico, coefficiente di riflessione, esercizi a riguardo. Determinazione 

dell’impedenza caratteristica nelle guide, sia per modi TE che TM, esercizi a riguardo. Ripasso sulla genesi fisica e sulle  

caratteristiche fondamentali dei segnali ottici, anche dal punto di vista spettrale. Struttura fisica, classificazione ed 

impieghi vari delle fibre ottiche, propagazione di un segnale all’interno di una fibra ottica, concetto di angolo di 

accettazione e di apertura numerica, esercizi a riguardo. Parametri caratteristici delle fibre ottiche. Dispersione modale e 

cromatica di una fibra ottica e loro effetto su di un segnale in ingresso, V-number, coefficienti e quantificazione temporale 

e di banda delle due dispersioni, esercizi a riguardo. Banda e dispersione totale, capacità trasmissiva di una fibra ottica. 

Attenuazione intrinseca e dovuta alle connessioni, cause fisiche ed effetti su di un segnale in ingresso, perdite per 

assorbimento e scattering. Quantificazione totale delle perdite in una fibra ottica, esercizi a riguardo. Cenni ai cavi ottici 

ed alla standardizzazione di una fibra ottica. Struttura di un generico sistema di trasmissione e ricezione ottica. Sorgenti 
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ottiche: diodi LED e LASER, caratteristiche fisiche e loro utilizzo pratico. Fotodiodi PIN ed APD: caratteristiche fisiche e 

loro utilizzo pratico, esercizi a riguardo. 

 

Antenne.   Concetto di antenna e principali proprietà, radiatore e ricevitore isotropo. Diagrammi di radiazione e sue 

proprietà, angolo di apertura del fascio. Parametri delle antenne trasmittenti: direttività, guadagno, efficienza, resistenza 

di radiazione e ohmica, esercizi a riguardo. Dipolo hertziano, ripiegato e marconiano: principio di funzionamento, 

frequenza di risonanza, armoniche varie, parametri fondamentali e diagramma di radiazione, esercizi a riguardo. Cenni 

alle antenne ground-plane ed alla larghezza di banda di un’antenna. Antenne riceventi: concetto di lunghezza efficace, di 

potenza massima assorbita e di area efficace. Allineamento di dipoli collineare e parallelo, sia sfasati che in fase. Schiere 

di antenne Yagi e cortine di dipoli, esercizi a riguardo. Superficie riflettente. Cenni alle antenne a diedro ed a elica. 

Antenne a paraboloide, esercizi a riguardo. Cenni alle antenne a tromba ed horn reflector. Principio di funzionamento 

delle antenne Cassegrain. 

 

Ripasso basi.   Ripasso generale sui concetti di sistema, telecomunicazioni e sistema di telecomunicazioni, di segnale, 

segnale analogico e digitale, di rumore e di canale. Concetto di potenza e di energia, di valore medio ed efficace, di 

durata e di banda di un segnale. Segnali deterministici: rassegna dei principali segnali usati nelle telecomunicazioni e loro 

proprietà. Esercizi a riguardo. Ripasso sul concetto di spettro di ampiezza e di trasformata ed antitrasformata di Fourier, 

sui principali teoremi e proprietà delle trasformate di Fourier. Ripasso sullo sviluppo in serie di Fourier per segnali 

periodici. Concetto di sistema lineare, di funzione di trasferimento e risposta all’impulso. Effetti delle non linearità in 

frequenza, prodotti di intermodulazione. Concetto di distorsione e condizioni di segnale indistorto. 

 

Teoria dell’informazione.   Concetto di probabilità e di valor medio di un evento casuale, di informazione di una 

sorgente, di entropia e ridondanza di sorgente, esercizi a riguardo. Concetto e classificazione di codifica, lunghezza di 

codice e sua eventuale compressione. Codifica di sorgente, di canale e cenni alla codifica di linea, sia interna che esterna 

coi rispettivi formati, trasmissione multilivello, concetto di bit rate e di symbol rate, concetto di capacità di canale, 

relazione di Shannon, esercizi a riguardo. Codifica ARQ nei suoi vari sottotipi e FEC, cenni al controllo di parità, teoria ed 

esercizi a riguardo. 

 

Rumore nei sistemi di telecomunicazione.   Concetto e classificazione dei vari tipi di rumore. Il rumore termico: 

tensione e potenza del rumore termico, banda equivalente di rumore, esercizi a riguardo. Temperatura equivalente, cifra 

di rumore e formule di Friis, esercizi a riguardo. Rumori esterni, temperatura equivalente di antenna, esercizi a riguardo. 

 

Trasmissione numerica.   Trasmissione in banda base e sue problematiche principali. Caratteristiche del canale in 

trasmissione ed equalizzazione. Concetto di interferenza intersimbolica (ISI) e velocità di segnalazione, filtri a coseno 

rialzato e concetto di roll-off. Criterio di Nyquist. Concetto di velocità di trasmissione e di capacità di canale, relazione di 

Shannon, esercizi a riguardo. Codifica di linea e trasmissione multilivello per comunicazioni digitali, esercizi a riguardo. 

Principio di funzionamento di un generico ricevitore numerico, curve BER e diagramma ad occhio per la determinazione 

delle prestazioni. Cenni al concetto di jitter e diagramma ad occhio. 

 

Modulazione numerica.   Classificazione generale della modulazione digitale. Modulazione digitale di ampiezza (ASK), 

concetti generali e determinazione del segnale modulato, anche in caso di OOK, esercizi a riguardo. Modulatori e 
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demodulatori ASK e OOK, sia coerenti che incoerenti, e determinazione della probabilità d’errore sul bit, esercizi a 

riguardo. Modulazione digitale di fase (PSK), concetti generali e determinazione del segnale modulato. Modulazione PSK 

binaria, quaternaria e ad M livelli. Concetto di costellazione e principali problematiche di ricezione. Modulatori e 

demodulatori per PSK binaria e quaternaria coerenti e determinazione della probabilità d’errore sul bit, esercizi a 

riguardo. Cenni alla modulazione di fase differenziale. Modulazione QAM ed APSK a 16, 64 e 256 e più livelli, concetti 

generali. Modulazione digitale di frequenza (FSK), determinazione del segnale modulato, esercizi a riguardo. Modulatori e 

ai demodulatori FSK, determinazione della probabilità d’errore sul bit, esercizi a riguardo. 

 

Ponti radio.   Concetto generale di ponte radio e suoi principali componenti fisici, architettura di trasmissione e ricezione 

(*). Propagazione delle microonde (*). Ponti radio terrestri: attenuazione dello spazio libero e formula di Friis del 

collegamento nello spazio libero, esercizi a riguardo (*). Trasmissioni reali: ellissoide di Fresnel, effetto della curvatura 

terrestre, della troposfera e del fading (*). Dimensionamento delle antenne e calcolo di un collegamento radio, sia 

analogico che digitale: margine di fading e rapporto segnale-rumore all’ingresso del ricevitore, esercizi a riguardo (*). 

Tecniche di diversità, sia in frequenza che spaziale (*). Collegamenti via satellite: definizioni e terminologie generali (*). 

Concetto di transponder, sia ripetitore che rigeneratore (*). Calcolo di un collegamento via satellite, esercizi a riguardo (*). 

Cenni alle tecniche di accesso multiplo, sia in frequenza (FDMA) che nel tempo (TDMA) che nello spazio (SDMA) che 

codificate (CDMA) (*). 

 

Modulazioni impulsive.   Classificazione generale delle modulazioni impulsive, sia analogiche che numeriche (*). 

Determinazione del segnale modulato tramite tecniche analogiche (PAM, PWM e PPM), cenni alla circuiteria a riguardo 

(*). Ripasso sul campionamento di un segnale analogico, sulla sua quantizzazione lineare e successiva codifica (*). 

Concetto di quanto e di errore di quantizzazione, cenni alla quantizzazione non lineare (*). Modulazione PCM, sia in 

generale che applicata alla telefonia fissa, struttura della trama e della multitrama e parametri temporali principali, esercizi 

a riguardo (*). Cenni alla multiplazione di canali (*). 

 

Protocolli di telecomunicazione.   Concetto di protocollo e di suite di protocolli in una generica rete. Modello di 

riferimento ISO/OSI e descrizione delle caratteristiche e problematiche di ogni suo livello (*). Applicazione del modello ad 

una generica rete di calcolatori, sia ai terminali che ai nodi, modalità di comunicazione e di instradamento dei pacchetti 

(*). Modello di riferimento TCP/IP e differenze principali rispetto al modello ISO/OSI (*). Caratteristiche principali del 

protocollo TCP (*). 

 

Reti di calcolatori.   Definizione di rete di calcolatori e distinzione fra reti a commutazione di circuito e di pacchetto. Reti 

locali (LAN), metropolitane (MAN) ed estese (WAN), definizioni e caratteristiche principali. Topologie di rete e principali 

metodi di accesso multiplo nelle reti locali (*), loro standardizzazione, anche con riferimento ai sottolivelli MAC ed LLC ed 

ai protocolli Ethernet (*). Cenni alle reti wireless (WLAN) (*). Protocollo Internet (IP), caratteristiche generali 

dell’indirizzamento versione v4 (*). Concetto di classe e di mascheratura, esercizi a riguardo (*). Indirizzi pubblici, priva ti e 

riservati (*). Cenni agli indirizzi IPv6 (*). 

 

Esercitazioni di laboratorio.   Ripasso sull’uso della strumentazione di laboratorio ed illustrazione dei parametri 

fondamentali dei segnali campione. Realizzazione e collaudo su bread-board di semplici componenti realizzanti le 
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principali forme di modulazione e demodulazione analogica e digitale, anche in presenza di rumore. Misurazione dei 

principali parametri di una linea di trasmissione, anche realizzati tramite microprocessore ARDUINO. 

Inoltre, è stato dedicato un pacchetto importante di ore alla realizzazione della Tesina per l’Esame di Stato. 

 

(*) Con l’asterisco si sono indicate quelle parti del programma non ancora svolte al momento della stesura del corrente 

documento ma che si conta di coprire, anche come semplice ripasso, entro la fine dell’anno scolastico. Tali parti, 

comunque, sono state coperte anche da altre discipline professionalizzanti, alle quali si rimanda per maggiori dettagli. 

       

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2018 

 

I Docenti       I Rappresentanti degli Studenti 
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Una linea di trasmissione ha impedenza caratteristica 1250Z , è lunga il triplo della sua lunghezza d’onda ed è 

chiusa su un carico costituito dalla serie di una resistenza 110R  e da un condensatore di capacità pFC 75,3 . 

Sapendo che la frequenza di lavoro è 250 MHz, determinare algebricamente: 

 

a) la lunghezza d’onda di lavoro e quella della linea di trasmissione; 

b) il valore dell’impedenza del carico; 

c) il valore del coefficiente di riflessione sul carico; 

d) il valore del coefficiente di riflessione ad una distanza d = 0,212 dal carico; 

e) l’impedenza della linea alla medesima distanza; 

f) il rapporto d’onda stazionaria (R.O.S.); 

g) l’impedenza massima e quella minima; 

h) la distanza dal carico del secondo nodo e del terzo ventre. 

 

Successivamente, si proceda all’adattamento della linea tramite stub. 

Ritrovare graficamente le grandezze di cui ai punti c), d), e) ed f) sulla carta di Smith. Fornire, inoltre, una definizione 

delle principali grandezze fisiche ivi menzionate, includendo anche una spiegazione dell’altra tecnica di adattamento. 

 

PUNTEGGI: 

a) punti 2+1; 

b) punti 4; 

c) punti 5; 

d) punti 6; 

e) punti 8; 

f) punti 3; 

g) punti 1+1; 

h) punti 2+2. 

 

Per la carta di Smith:  punti 3 per ogni grandezza ritrovata correttamente. 

Per le definizioni: punti 3, tranne il coefficiente di riflessione e l’adattamento (5). 

Per l’adattamento: punti 7. 
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1. Un paraboloide ricevente (di cui si chiede di illustrare preliminarmente il principio di funzionamento) ha guadagno 

G = 50 dB e lavora su una frequenza di 4 GHz. Determinare: 

 

a. le dimensioni del paraboloide;       [Punti 3] 

b. l’efficienza superficiale;        [Punti 5] 

c. l’area geometrica del paraboloide;      [Punti 2] 

d. l’area efficace del paraboloide.       [Punti 2] 

 

2. Una cortina di 9 dipoli hertziani trasmette un segnale la cui lunghezza d’onda è pari a 37,5 m. Se il campo 

ricevuto ad una distanza di 50 km risulta 83,39 μV/m, determinare: 

 

a. la potenza trasmessa dall’antenna;      [Punti 6] 

b. la potenza trasmessa da ciascun dipolo.     [Punti 2] 

 

3. La frequenza di lavoro di un dipolo hertziano ricevente vale 30 MHz. Se l’intensità del campo ricevuto è 0,56 

mV/m, determinare: 

 

a. la potenza trasferita ad un carico avente resistenza RU = 100 Ω;   [Punti 8] 

b. la potenza trasferita ad un carico avente resistenza RU = 73 Ω.   [Punti 4] 

 

 

4. Un dipolo marconiano di lunghezza l = 1,5 m è costituito da un filo di alluminio a sezione quadrata avente 

resistività ρ = 0,026  Ω · mm
2
/m  e lato pari a 0,85 mm. Determinare: 

 

a. la frequenza di risonanza (fondamentale);     [Punti 3] 

b. la frequenza delle prime tre armoniche;      [Punti 2] 

c. l’intensità del campo, ad una distanza di 6,5 km nella direzione di massima irradiazione, se il dipolo 

trasmette una potenza di 159,4 mW.      [Punti 5] 

d. l’efficacia dell’antenna.        [Punti 3] 

 

 

5. Cos’è l’area efficace di un’antenna? Che informazioni ci dà? Rispondere andando nel maggior dettaglio possibile.

           [Punti 8] 

 

 

6. Dare la definizione di direttività di un’antenna (trasmittente o ricevente) andando nel maggior dettaglio possibile. 

           [Punti 12] 

 

7. Che differenza passa fra una schiera ed una cortina di antenne? Rispondere nel dettaglio.   

           [Punti 12] 
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1. Cosa sono le perdite per diffusione, in una fibra ottica? Come si riflettono sulla propagazione di un segnale? Se 

operassimo in terza finestra (0 = 1550 nm), quanto varrebbe numericamente la perdita di potenza su una fibra 

lunga 15 km?          [Punti 8 + 3] 

 

2. Dopo avere illustrato il fenomeno della dispersione cromatica nel maggior dettaglio possibile, determinarne 

l’entità in una fibra monomodale lunga 35 km ed illuminata da un raggio laser Fabry-Perot di dispersione spettrale 

tipica  = 4 nm. Determinare anche la banda utile per la trasmissione in tal caso. Abbiamo dispersione modale? 

Perché?          [Punti 12 + 5 + 4 + 2] 

 

3. Cos’è un fotorilevatore, nelle comunicazioni ottiche? A cosa serve? Illustrare il tutto nel dettaglio.  

           [Punti 10] 

 

4. Cos’è una fibra ottica? Perché è così importante, nelle telecomunicazioni odierne, e che vantaggi ha rispetto ai 

mezzi fisici più classici?         [Punti 12] 

 

5. Data una fibra ottica, con core di indice di rifrazione pari ad 1,485 ed un cladding con n1 = 1,462, di diametro 50 

m ed operante in terza finestra (0 = 1550 nm), determinare:    [Punti 5 + 3 + 4] 

 

a. l’angolo di accettazione dei raggi luminosi in ingresso alla fibra; 

b. l’apertura numerica della fibra stessa; 

c. il numero di modi che si possono propagare al suo interno. 

 

6. Cos’è la dispersione modale? Quali sono i suoi effetti e le conseguenze sulla ricetrasmissione di una sequenza di 

bit? Rispondere riportando esempi numerici (ispirarsi al quesito precedente!).    

           [Punti 15] 
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1. Cos’è l’informazione, in telecomunicazioni? Rispondere andando nel maggior dettaglio possibile e riportando 

esempi opportuni.         [Punti 8] 

 

2. Una sorgente discreta emette 4 simboli di probabilità rispettivamente 0,5, 0,23 e 0,12. Determinare, spiegando in 

dettaglio di cosa si tratta: 

 

a. l’entropia della sorgente.       [Punti 7] 

b. la ridondanza della sorgente;       [Punti 5] 

c. l’efficienza di codifica binaria.       [Punti 3] 

 

3. Cos’è la codifica di sorgente? Rispondere riportando esempi opportuni.   [Punti 8] 

 

4. Una sorgente discreta emette 4 simboli equiprobabili. Determinare:   [Punti 2 + 2 + 2] 

 

a. la probabilità di emissione dei singoli simboli; 

b. l’entropia della sorgente; 

c. la ridondanza della sorgente. 

 

5. Spiegare la differenza fra le codifiche ARQ e FEC.     [Punti 10] 

 

6. Cosa s’intende, nelle telecomunicazioni, quando si parla di segnale indistorto? Rispondere nel dettaglio e 

riportando esempi opportuni.        [Punti 8] 

 

7.  Che differenza passa fra una strategia stop&wait ed una di tipo go-back N? Rispondere nel dettaglio.  

           [Punti 8] 
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1. Cosa s’intende, nelle comunicazioni numeriche, col termine “diagramma ad occhio”? Rispondere andando nel 

maggior dettaglio possibile.        [Punti 9] 

 

2. Una trasmissione dati a 1600 bit/s viene realizzata impiegando un canale che si sa attenuare di una quantità pari 

a 3 dB sulla banda di interesse, che vale 3 kHz. Se viene trasmessa una portante sinusoidale di ampiezza APt = 

0,195 V, sapendo che la densità di potenza di rumore in ricezione vale SN = 1,43 W/Hz, determinare la 

probabilità di errore in caso di demodulazione DPSK binaria.    [Punti 12] 

 

3. Dare una definizione dei formati AMI e Manchester ed esprimere la sequenza 1000010001101010111 in tali 

formati. Successivamente, elencarne in breve pregi e difetti.            [Punti 5 + 5 + 4] 

 

4. Con riferimento alla sequenza precedente, come può essere ricostruita, almeno in linea di principio? Riportare 

schemi a blocchi ed eventuali forme d’onda opportune.     [Punti 12] 

 

5. Una trasmissione dati a 1500 bit/s viene realizzata impiegando un canale telefonico. Se viene trasmessa una 

portante sinusoidale di ampiezza AP = 0,25 V, sapendo che la densità di potenza di rumore in ricezione vale SN = 

2 W/Hz, determinare la probabilità di errore in caso di demodulazione OOK coerente. [Punti 10] 

 

6. Si dia una definizione il più dettagliata possibile del formato di modulazione del problema precedente e ci si 

soffermi in particolare sulla ricezione utilizzata per tale formato.    [Punti 8 + 8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

A.S. 2017 – 2018 Documento del Consiglio di Classe – 5° G 

Corso I.T.I. Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Telecomunicazioni 

 

I.I.S “CATTANEO – DALL’AGLIO” 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

ESAME DI STATO – A.S. 2017 / 18 

 

 

 

TELECOMUNICAZIONI 

 

 

CANDIDATO:   _________________________________________________________ 
     (cognome)   (nome) 

 

CLASSE 5. G  
 

 

1. Dare la definizione di guadagno di un’antenna (trasmittente o ricevente) andando nel maggior dettaglio possibile. 

 

 

 

2. Cos’è la dispersione modale? Quali sono i suoi effetti e le conseguenze sulla ricetrasmissione di una sequenza di 

bit? Rispondere riportando esempi opportuni. 

 

 

 

3. Cos’è l’entropia di sorgente, nella teoria dell’informazione? Perché è importante? Includere nella risposta esempi 

numerici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:   si concede, per le risposte, uno spazio di 12 righe esclusi grafici e/o schemi circuitali. 


