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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova 

all’interno del Parco  Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 
questo ambito territoriale, esteso a luoghi limitrofi, ha ottenuto il 

prestigioso riconoscimento MAB UNESCO.  
L’Istituo Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e 

oltre 100 docenti.  
I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la 

scuola si trovano nella stessa area e condividono un ampio cortile interno. 
Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da 

diversi laboratori didattici: - informatica  
- lingue 

- chimica 
- fisica 

- biologia 
- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 
E’ presente una biblioteca scolastica.  

Gli indirizzi di studio attivati sono:   
LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO  
- LICEOLINGUISTICO  

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
INDIRIZZI  ECONOMICI 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
INDIRIZZI TECNOLOGICI 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 

Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è 

decisamente ampia e diversificata, in rapporto al numero totale di 
studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle competenze è adeguato 

alle esigenze del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino d’utenza: i 
nostri comuni della fascia di crinale, la zona montana e pedemontana 

della nostra provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e 
studentesse di alcuni comuni di crinale del modenese e del parmense. 

Possiamo dire che il nostro polo scolastico superiore (compreso il polo 
tecnico professionale “N. Mandela”) rappresenta - per un’area geografica 

molto estesa - l’unica risposta in termini di offerta formativa.  
Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di 

tradizioni; di un sapere tramandato in agricoltura, nell’artigianato e più in 
generale nelle arti e nelle professioni. Al contempo i giovani si misurano 

con la contemporaneità, la tecnologia, l’innovazione. Inoltre, nelle nostre 



scuole è presente una dimensione europea e internazionale, grazie a 
progetti, scambi, stage, gemellaggi.  

Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori 
che stanno vivendo un momento difficile, di invecchiamento della 

popolazione e di forte deficit demografico. La scuola rappresenta, per 
questo, un forte presidio sociale e una speranza di futuro.  

L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da 
strade e mezzi di trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi.  

I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola 

un riferimento importante sancito, anche, da numerose esperienze di 
collaborazione. Le scuole del territorio, a partire dal 2000, fanno parte di 

un centro risorse denominato CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA 
QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo all’Unione dei 

Comuni dell’Appennino Reggiano, coordina un lavoro in rete con le scuole 
della montagna (quattro Istituti Comprensivi, due Istituti di Istruzione 

Superiore e Scuole dell’infanzia FISM) e il sistema corrispondente delle 
autonomie locali.  

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE 
AREE INTERNE che ha individuato l’Appennino Reggiano come “area 

pilota”. 
Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza 

dai principali centri di offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, 
mobilità collettiva); una disponibilità elevata d’importanti risorse 

ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e 

umani) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli 
musei, centri di mestiere). Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 

del territorio e ¼ della popolazione), sono molto differenti tra loro e hanno 
traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di attrazione.  

La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di 
sviluppo e valorizzazione dei territori con relativi finanziamenti. Per 

l’Appennino Reggiano è previsto un forte investimento nel settore 
“Istruzione e Formazione”.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

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 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. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe V G è composta solamente da 5 studenti che hanno seguito un 

percorso scolastico regolare. 
 

Nonostante il numero veramente esiguo, le relazioni tra gli studenti non 
sono del tutto serene: i due studenti più seri e motivati si sono spesso 

trovati in contrapposizione con gli altri, che sono spesso polemici e molto 

pronti ad affermare i loro diritti, ma non altrettanto pronti a compiere i 
loro doveri. 

Anche i  rapporti con gli insegnanti non sono sempre stati del tutto sereni, 
proprio a causa dell’atteggiamento poco costruttivo di parte della classe. 

L’interesse per le lezioni e le attività proposte non è sempre stato 
costante, così come non è sempre stato adeguato l’impegno nello studio. 

A causa di ciò e delle diverse capacità personali, il livello delle conoscenze, 
delle competenze e della padronanza raggiunte non è omogeneo e alcuni 

studenti mostrano ancora lacune in diversi ambiti.  
 

La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare, anche se spesso si 
sono riscontrate assenze o ritardi “strategici”, giusto in corrispondenza di 

verifiche o interrogazioni.   
 

Per quanto riguarda la programmazione svolta nelle diverse discipline, si 

rimanda alle relazioni e ai programmi allegati al presente documento. 
Per il programma di Sistemi e Reti, l’insegnante desidera mettere in 

evidenza il fatto che all'inizio dell'anno gli studenti presentavano gravi 
carenze  sul programma svolto in IV. Dato il carattere propedeutico per il 

programma di V, ha quindi ritenuto opportuno dedicare i primi tre mesi 
allo svolgimento di tale programma allo scopo di colmare le lacune; 

svolgimento che giocoforza è stato incompleto e frettoloso. 
Solo da metà Gennaio è stato iniziato il programma di V. 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 
 
 

 
 

COMPOSIZIONE ESITI 

 Totale  
alunni 

Di cui 
Alunni Ripetenti Da  

altra 
scuola 

Non 

promossi 
Promossi con 

deb.formativo 
Ritirati o 

trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 
V anno 
2018/19 

5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV anno 
2017/18 

9 9 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 

III anno 
2016/17 

11 10 1 1 0 1 1 2 0 3 0 0 0 

II anno 
2015/16 

13 11 2 1 0 0 0 1 0 3 0 1 3 

I anno 
2014/15 

21 19 2 5 0 0 0 5 0 3 0 4 0 

 

 
 

  



VARIAZIONE DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

 3G 

(2016-17) 

4G 

(2017-18) 

5G 

(2018-19) 
Italiano Violi M. Grazia 

 

Violi M. Grazia 

 

Violi M. Grazia 

 

Storia Violi M. Grazia 

 

Violi M. Grazia 

 

Violi M. Grazia 

 

Inglese  Dallagiacoma 

Antonella 

Dallagiacoma 

Antonella 

Dallagiacoma 

Antonella 

Matematica Ruzzo Debora Ruzzo Debora Ruzzo Debora  

Complementi di 
Matematica 

Ruzzo Debora Ruzzo Debora   

Informatica 
 

Correggi Laura 
Boccia Vincenzo 

 

Correggi Laura 
Parigini Alessia 

 

Telecomunicazioni 

 

Valla Gianluca 

Silvetti Fabrizio 
 

Valla Gianluca 

Silvetti Fabrizio 
 

Valla Gianluca 

Silvetti Fabrizio 
 

TPSIT Ruspaggiari Erve 
Silvetti Fabrizio 

 

Celi Valerio 
Silvetti Fabrizio 

 

Chiari Massimo 
Silvetti fabrizio 

Gestione prog. e 

org. d’impresa 

  Chiari Massimo 

 

Sistemi e reti Ruspaggiari Erve 
Silvetti Fabrizio 

 

Celi valerio 
Vecchione 

Vacca Davide 
Silvetti Fabrizio 

 

Scienze Motorie Bertoni Monica 

 

Bertoni Monica Bertoni Monica 

Religione Granata Antonino 

 

Granata Antonino Granata Antonino 

 

 
 

 

  



- 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 3 

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 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 

 MATERIA ORE ANNUALI 

PREVISTE 

ORE EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

DISCIPLINE COMUNI Italiano 132 129 

 Storia 66 57 

 Matematica 99 86 

 Scienze motorie 
e sportive 

66 60 

 Religione 33 32 

DISCIPLINE 

D’INDIRIZZO 
Inglese 99 93 

 Gestione, prog. 
e org. 

99 91 

 Telecomunicazi

oni 

198 197 

 T.P.S.I.T. 132 125 

 Sistemi e reti 132 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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 del 

Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

- visite guidate presso Università ed aziende del settore 

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

del Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

-  

 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 2016/17 Progetto “Neve e natura” in collaborazione col Parco del 
Gigante 

 2017/18 Progetto “Neve e natura” in collaborazione col Parco del 
Gigante 

 2018/19 Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz 

 Nel triennio: visite a fiere del settore  a Gonzaga (MN) e a Modena 
 

 
INTERVENTI PER IL RECUPERO 

 
Dato il numero esiguo degli studenti e la conseguente possibilità di seguirli 

in modo “personalizzato”, le attività di recupero si sono sempre svolte in 
itinere durante il normale orario scolastico. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 

 

Per la classe 5ª il Collegio dei Docenti ha deciso di articolare in modo più 
analitico la tabella ministeriale, come segue: 

Tabella come da D.Lgs 62/2017 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

  5° anno 

M < 6 7 - 8 

M = 6 9 - 10 

6 < M ≤ 7 10 – 11 

7 < M ≤ 8 11 - 12 

8 < M ≤ 9 13 - 14 

9 < M ≤ 10 14 - 15 

  

Rielaborazione del Collegio dei Docenti 13/05/2019 

  

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

  5° anno 

M < 6 7 – 8 

Grave insuff - Insuff 

M = 6 9 – 10 

Con insuff. – Senza insuff. 

6 < M ≤ 7 10 – 11 

Con insuff. – Senza insuff. 

 7< M ≤ 8 11 – 12 

Con insuff. – Senza insuff. 

8 < M ≤ 8,5 13 

8,5 < M ≤ 9 14 

9 < M ≤ 10 15 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Insegnante Firma 

ITALIANO VIOLI MARIA GRAZIA  

STORIA VIOLI MARIA GRAZIA  

MATEMATICA RUZZO DEBORA  

RELIGIONE GRANATA ANTONINO  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

BERTONI MONICA 
 

INGLESE 
DALLAGIACOMA 

ANTONELLA  

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 VACCA DAVIDE  

LABORATORIO SISTEMI 

E RETI 
SILVETTI FABRIZIO 

 

TELECOMUNICAZIONI VALLA GIANLUCA  

LAB. 

TELECOMUNICAZIONI 
SILVETTI FABRIZIO 

 



 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE 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 

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 2 6 1, 5, 6, 7, 11, 15 

Gestione, progetto ed 
org. 

3 5 1, 6, 15 

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

Telecomunicazioni 4 10 
1, 6, 7, 15, 17, 18 (simul. 

prova d’esame) 

Tecn. e Progett. Sist. Inf. 

e Tel. 
2              3 2, 6, 14, 15, 17 

 
Nota : inserire nella terza colonna il numero corrispondente alle tipologie 

prevalentemente usate: 
1  Interrogazione          6  Quesiti a risp. aperte13 Corrispondenze 

2  Interrogazione semistrutt      7   Relazione  14  Problema 
    con obiettivi predefiniti         8  Analisi  testi  15  Esercizi 

3  Tema            9  Prod. testi argoment 16  Analisi casi 
4  Traduzione da lingua        10 Quesiti vero/falso 17  Progetto 

    classica/straniera in Italiano 11Quesitiasceltamultipla 18 Altro(specificare) 
5  Traduzione in lingua straniera 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DI PROVE 
SCRITTE SECONDO LE TIPOLOGIE D’ESAME 

 
 

Disciplina 
Data I 

simulazione 

Data II 

simulazione 

Data III 

simulazione 

Italiano 17/1/2019 13/4/2019 9/5/2019 

Telecomunica

zioni e sistemi 
2/4/2019 17/5/2019 

 

 

 

Per le simulazioni della prima prova sono state utilizzate le tracce fornite dal 
MIUR. 

 
Per le simulazioni della seconda prova sono state utilizzate le tracce fornite dal 

MIUR e materiali strutturati dall’insegnante 
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PERCORSO FORMATIVO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
La classe ha approfondito la conoscenza dei Principi Fondamentali della 

Costituzione (artt.1-12) e ha partecipato alle seguenti attività, organizzate per 
tutte le classi quinte dell’Istituto:  

 
CONFERENZA 

Kahla: ieri, oggi, domani. un progetto di cittadinanza attiva.  
 “Le  forme di schiavitù a 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani”  
Prof. Thomas Casadei , professore associato di Filosofia del diritto, di Teoria e 

prassi  

dei diritti Umani, Università degli Studi di Modena e Reggio 
 

FILM  
What's democracy di Astra Taylor  Canada 2018 (107') 

Il film riflette su una parola che troppo spesso diamo per scontata: 
democrazia.  

Dall'antica Atene ad oggi: un viaggio per riflettere sui problemi della 
contemporaneità 

 
FILM 

El pais roto di Melissa Silva Franco, Spagna Venezuela 2018 (69') 
Il Venezuela vive una situazione senza precedenti. Nel paese è in atto uno 

scontro  
violento tra governo e opposizione. Attraverso le storie intrecciate di attivisti di 

entrambi  

gli schieramenti, il documentario mostra la vita quotidiana dei venezuelani nel 
mezzo  

di una grave crisi politica ed economica 
 

FILM 
Under the Wire di Chris Martin, Gran Bretagna 2018 (99') 

2012 Il bombardamento della città di Homs da parte dell'esercito governativo 
racconta  

la guerra siriana, la vita della popolazione civile, attraverso gli occhi di due 
giornalisti  

britannici: la leggendaria corrispondente di guerra del Sunday Times Marie 
Colvin e 

il fotoreporter Paul Conroy 
 

CONFERENZA 

La Costituzione italiana: le radici storico-filosofiche 
Prof.ssa Teresa Muratore, docente di Storia e Filosofia presso l’IIS Cattaneo-

Dall’Aglio 
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PERCORSO PER LE CO0MPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

Il Progetto per le competenze trasversali della classe ha avuto lo scopo di 
favorire l’orientamento dei ragazzi, per valorizzarne le aspirazioni personali e 

gli interessi e consolidare in loro la consapevolezza dell'importanza del corso di 
studi per il loro futuro, integrando la formazione scolastico  con l’acquisizione 

di competenze che favoriscano un avvicinamento al mondo del lavoro. 
 

La classe ha riservato al Progetto un totale di 349 ore, distribuite fra le classi 

del triennio, durante le quali alle lezioni frontali sulla Sicurezza, alle attività 
laboratoriali di simulazione d’impresa  ed alle uscite didattiche di settore è 

stato affiancato un percorso di stage di 240 ore presso aziende del ramo 
tecnologico dislocate sul territorio. 

 
Tali attività, oltre alla conoscenza diretta delle problematiche relative al mondo 

del lavoro, hanno offerto agli studenti una opportunità di crescita personale, 
attraverso un’esperienza extrascolastica che ha contribuisca a svilupparne il 

senso di responsabilità. 
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RELAZIONI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO DIDATTICO 
E FORMATIVO EFFETTUATO DALLA CLASSE 

 
Per ogni disciplina si allegano una breve presentazione della classe, il 

programma svolto e i criteri di valutazione seguiti  
 

ITALIANO E STORIA 
 
Le prove orali, sia per italiano che per storia, sono consistite in interrogazioni  

Le prove scritte sono state strutturate sul modello delle prove d’esame, quindi 
analisi del testo, stesura di testi argomentativi e temi. 

Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
Verifiche scritte (le griglie di valutazione sono allegate al presente programma) 

 conoscenza dell’argomento trattato 
 pertinenza del testo alla traccia e alla tipologia richieste 

 articolazione del testo 

 proprietà di linguaggio 
 correttezza ortografica, morfologica e sintattica 

Verifiche orali:  
 conoscenza dei contenuti 

 capacità di esporre i contenuti in modo logico e chiaro 

 uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

TESTO: N.Gazich,, Lo sguardo della letteratura, vol. 5 e 6, Ed.Principato 

 
 

La letteratura risorgimentale:  
 

Lettura e commento di alcune poesie e canzoni del Risorgimento:  
 

 "Marzo 1821",  
 "La spigolatrice di Sapri",  

 "L'ultima ora di Venezia",  
 

Risorgimento e musica: “Inno di Mameli” 
                                       “Addio mia bella addio” 

                                       "Va' pensiero" 
 

 

 
 

VOL 5 
 

Scoperte e innovazioni tecnologiche nella seconda metà del XIX secolo  
Il mito della velocità e del progresso nella letteratura di fine '800  

La condizione femminile; la femme fatale  
Il trionfo del metodo scientifico e del materialismo: il Positivismo 
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L'antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero Bergson, Nietzsche, Freud  

Nietzsche e le teoria del superuomo  
 

Il Simbolismo: C.Baudelaire:  "Corrispondenze IV"  
                      P.Verlaine:"Langueur"  

 
Il Naturalismo francese  

 

Il Verismo : F.De Robarto: I Vicerè: "La campagna elettorale di don Consalvo 
Uzeda"  

 
G.Verga: 

la vita e le opere ; i romanzi “sentimentali”; il “ciclo dei vinti “. 
Le tecniche narrative: impersonalità. regressione, linguaggio popolare, discorso 

indiretto libero                      
da Novelle Rusticane:  "Libertà".  

da Mastro-don Gesualdo: “Il dramma interiore di un vinto” 
 

Il Decadentismo: le origini culturali, l’artista come “veggente”, la posizione 
dell’artista nella società 

 
G.Pascoli:  

la vita;                                                                                                                                 

le opere: temi e linguaggio;  
Il “Fanciullino” e la poetica pascoliana                                                                                                           

da Myricae:  "X agosto" 
                   “La mia sera” 

                   “L’assiuolo” 
                   “Temporale" 

                   "Il tuono". 
              “Il lampo” 

da Canti di Castelvacchio: "Il gelsomino notturno".    
“La grande proletaria si è mossa” 

 
 

G.D'Annunzio:  
la vita e opere: la vita come opera d'arte. 

la poesia: le Laudi:                                                                                                          

                    "La sera fiesolana"  
                    “Le stirpi canore” 

                    “La pioggia nel pineto” 
                    “Meriggio” 

il teatro 
il Notturno                                                                                                                       

                    
L'arte fra '800 e '900 fra realismo e astrattismo  

 
Le avanguardie in Europa 

                                                                    
Il Futurismo. 

Il Manifesto del Futurismo 
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La letteratura futurista: le tavole parolibere.  

L'arte futurista: immagini. 
 

La letteraua e la Prima Guerra Mondiale:  
G.Papini: "Amiamo la guerra";  

P.Jahier: "Dichiarazione"  
 

I Crepuscolari: temi e linguaggio  

 
G.Gozzano: “Alle soglie”  

                   “La signorina Felicita” (solo alcuni passi) 
 

Le riviste letterarie di inizio '900: 
 "La Voce" e la poetica del frammento  

 
Il romanzo agli inizi del '900  

 
L.Pirandello: 

la vita e le opere                                                                                                                      
la funzione dell'umorismo    

da Novelle per un anno: "La carriola"  
(video dalle teche RAI: “La patente” con mari Scaccia)                                                                                                   

i romanzi: da Il fu Mattia Pascal:”Mattia Pascal cambia treno” 

          “Il suicidio di Adriano Meis”                                                                                                        
                 Uno, nessuno, centomila 

il teatro:  La patente (video) 
               Sei personaggi in cerca di autore (video; scene iniziali) 

 
I.Svevo: 

la vita, le opere  
Le influenze culturali nella formazione di Svevo: Darwin, Marx, Schopenhuer, 

Freud  
I personaggi nei romanzi di Svevo  

da Una vita:  "Alfonso e Macario a confronto"   
da La coscienza di Zeno: “La prefazione del Dottor S.” 

                                     "Il vizio del fumo"  
                                     "Lo schiaffo del padre" 

                                     "Il funerale mancato" 

                                     "La vita è inquinata alla radice"  
 

VOL:6 
 

I grandi cambiamenti nella mentalità del '900: massificazione, 
consumismo,, globalizzazione  

 
G.Ungaretti:  

la vita e le opere 
le poesie degli anni di guerra; le edizioni di "L'allegria".                                                    

da L’allegria: “Il porto sepolto 
                    "I fiumi"  

                    “In memoria” 
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                    "San Martino del Carso" 

                    “Fratelli” 
da Sentimento del tempo: “Ricordo d’Africa”” 

Il dolore 
”                        

U.Saba:  
la vita; la poesia come analisi della propria vita;  

Il linguaggio; la forma metrica 

dal Canzoniere: “Mi padre è stato per me l’assassino” 
                        “Amai” 

                        “Trieste” 
       "Finale"  

                        "Goal" 
                           

E.Montale:  
la vita e le opere; la poetica, temi e linguaggio                                                                                                                

da Ossi di seppia: "Non chiederci la parola"                                                  
                           "Meriggiare pallido e assorto" 

                           “Forse un mattino” 
                            “Spesso il male di vivere…”                                                                                  

da Le occasioni: “La casa dei doganieri” 
da La bufera ed altro  

da Satura:  "Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale"                                                                     

 
 

Letteratura e Resistenza: 
 

B.Fenoglio:  
da I ventitrè giorni della città di Alba. “Il folcloristico ingresso dei partigiani ad 

Alba” 
da Lettere 1940-1962: “Tarzan, il buon partigiano che seppe perché” 

da Il partigiano Johnny: "Il duello mortale con la spia".  
 

I.Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno:  
"L'avventurosa fuga di Pin dal carcere"   

"Le riflessioni del commissario Kim sulla Resistenza" 
 

 

P.Levi:  
la vita e le opere  

Se questo è un uomo 
da Vizio di forma: "Ottima è l'acqua" (su fotocopia) 

da La chiave a stella: “Il lavoro” (su fotocopia) 
 

 
Letteratura e industria 

P.Volponi:da Memoriale: “Tra attrazione e paura” 
L.Mastronardi: da Il maestro di Vigevano: “La metamorfosi sociale e 

antropologica di un microcosmo provinciale” 
L.Bianciardi: da La vita agra. “Un’impietosa radiografia del miracolo italiano” 
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Letture integrali:  
P.Levi, Se questo è un uomo 

E.M.Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
Ogni studente ha inoltre letto un titolo a scelta fra i seguenti 

E.Morante, La storia 
M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

I.Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

  
 

 
I rappresentanti degli studenti                           L’insegnante 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

TESTO: Z.Ciuffolotti, U.Baldocchi, S.Bucciarelli, S.Sodi, Dentro la storia, vol.2 
e vol.3, G.D’Anna Ed. 

 
Il Risorgimento: Mazzini, Cattaneo, Gioberti, Garibaldi, Cavour. 

Il 1848; la Prima Guerra di Indipendenza; le repubbliche di Venezia e di Roma. 
L'azione di Cavour: modernizzazione del Regno di Sardegna; politica estera: la 

guerra di Crimea. 
La Seconda Guerra di Indipendenza; la spedizione dei Mille, l'unificazione 

nazionale. 
La struttura politica e amministrativa e i problemi economici e sociali dell'Italia 

post-unitaria. 
I problemi dell'Italia post-unitaria: il debito pubblico; il brigantaggio. 

Destra e Sinistra storiche; i governi della Destra (1861/1876) 

La Destra storica e il completamento dell'unificazione nazionale: Veneto e 
Roma; la legge delle Guarentigie e la bolla "Non expedit" 

L'Europa nella seconda metà dell'800: la grande crisi economica, il 
colonialismo, l'emigrazione di massa, la corsa agli armamenti 

La Russia e gli Stati Uniti nella seonda metà dell'800. 
Il partito socialista italiano; altre forme di associazione:sindacati, cooperative 

di consumo, associazioni di mutuo soccorso. 
La Sinistra storica: politica economica, il trasformismo. 

L'Italia nell'ulima parte del XIX sec: la Sinistra storica e i governi di Crispi. 
L'Europa e l'Italia a inizio '900. 

Dati sulla Prima Guerra Mondiale (su fotocopia) 
L'inizio della Prima Guerra Mondiale, l'entrata in guerra dell'Italia, i fronti di 

guerra. 
La Prima Guerra Mondiale: le date principali, le caratteristiche della guerra, gli 

armistizi. 

I Trattati di Pace al termine della Prima Guerra Mondiale 
La Rivoluzione Russa dal 1917 alla NEP. 

L'URSS e la dittatura di Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e in Europa. 

La nascita e l’evoluzione del movimento fascista. 
La Marcia su Roma. 

Il delitto Matteotti 
Le leggi "fascistissime"; la propaganda e la costruzione del consenso; lo stato 

totalitario 
La politica economica e la politica estera: la guerra d’Etiopia, la guerra di 

Spagna, il Patto d’Acciaio. 
La Seconda Guerra Mondiale: le date principali, le caratteristiche della guerra, 

la Resistenza 
Il dopoguerra. 

Gli anni della guerra fredda in Italia e nel mondo. 

 
La classe ha partecipato al Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz in 

collaborazione con ISTORECO. 
 

I rappresentanti degli studenti                           L’insegnante 
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LINGUA INGLESE 
 

 
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE SVOLTO IN CLASSE 5G ANNO 

SCOLASTICO 2018/19 
 

La classe ha effettuato un numero di ore di lingua inglese pari a 93. 
Nel corso dell’anno sono state effettuate: 

- 4 prove scritte inerenti la microlingua 

- 2 prove scritte grammatica 

- 1 interrogazione di grammatica a quadrimestre 

- 1 interrogazione di microlingua a quadrimestre 

-  Eventuali interrogazioni di recupero  

Le Interrogazioni si sono svolte in lingua inglese con quesiti a domanda aperta. 

Le verifiche di grammatica hanno previsto esercizi di completamento, di 
traduzione dall’italiano all’inglese, esercizi con domande aperte e a scelta 

multipla, ed esercizi di vocabulary. 
Le verifiche di microlingua hanno contemplato domande aperte e vocabulary. 

Nel corso dell’anno è stato chiesto ai ragazzi di elaborare piccoli riassunti su 
argomenti di civiltà inerenti la microlingua, in particolare biografie e scoperte di 

personaggi famosi (Alan Turing, Guglielmo Marconi e Tim Berners-Lee). 
Il progamma svolto è il seguente: 

CONTENUTI (grammar and vocabulary) 

Dal libro di testo Cunningham, Moor, Real Life, Pearson ed. 
Unit 8: 

Living space: first and second conditional. Wish+past simple/would. Describing 
buildings, annoying habits 

UNIT 9: 
Help help: used to and past continuous. Accidents and first aid. 

Unit 10: 
In the news: reported speech, reported questions. Newspaper articles and 

media. 
Unit 11:  

For Art’s sake: gerunds and infinitives. Cultural events. 
Unit 12: 

 What’s next:  third conditional and quantifiers. Technological devices. 
 

 

 
 

Dal testo “English for New Technology”, Pearson ed. 
Unit 10: Computer Hardware 

Pages: from 124 to 130. History of the computer on pages 134/135.  
Unit 11: Computer Software 

From 136 to 139. Page 142 
Dossier about Alan Turing: a documentary on BBC 

(https://www.youtube.com/watch?v=Z-sTs2o0VuY bbc horizon documentary). 
A summary written by students. 

Page 144, 146 to 147.  
Unit 12: Applications 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-sTs2o0VuY
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Pages 148 to154. Page 156. Page 160 (dossier about technology, health and 

safety). 
Unit 13: Telephone technology 

Pages 164 to 173. (except 168/169) 
Unit 14: Electromagnetic radiations 

Pages 176 to 186  
A dossier about Guglielmo Marconi. A documentary on Rai Storia and a 

summary written by students.( http://www.fgm.it/it/multimedia/video/rai-

storia-italiani.html) 
Pages 188 to 189 

Unit 15: Computer networks and the Internet 
Pages 190 to 196. A dossier about Tim Berners-Lee. A summary written by 

students 
 

VALUTAZIONE:  
Nelle verifiche di grammatica la correzione è avvenuta a punteggio. 

Nelle traduzioni ciò che veniva contemplato è stata la correttezza formale, 
contenutistica e la comprensione della consegna. 

Nelle interrogazioni si è valutata la correttezza sintattica, grammaticale e 
soprattutto di contenuti, così come la fluenza e la pronuncia. 

L’insegnante si impegna a comunicare eventuali variazioni (omissioni) di 
programma, con riferimento a quello svolto dal 15 maggio al termine delle 

attività scolastiche (unit 15). 

 
 

 
I rappresentanti degli studenti                           L’insegnante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fgm.it/it/multimedia/video/rai-storia-italiani.html
http://www.fgm.it/it/multimedia/video/rai-storia-italiani.html
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MATEMATICA 

Sia nel primo che nel secondo quadrimestre non si è ritenuto necessario 

attivare corsi di recupero o di approfondimento pomeridiano, cercando in 
itinere di predisporre ripassi e riepiloghi su argomenti dove gli studenti hanno 

manifestato maggiori difficoltà. 
 

 

LIVELLI  DI PARTENZA 
Il livello di partenza della classe era molto disomogeneo quindi è stato 

necessario prevedere una fase di ripasso iniziale del programma dell’anno 
precedente. 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
 Proprietà di linguaggio specifico della disciplina ed organicità espositiva; 

 Applicazione autonoma di principi e regole; 

 sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

 acquisizione e potenziamento di un metodo di studio efficace ed 

autonomo basato sulla rielaborazione personale; 

 sviluppo consapevole, nelle materie tecniche di indirizzo del corso, di 

procedure di calcolo affrontate in questa disciplina; 

 capacità di cogliere la natura multidisciplinare di particolari temi. 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati; 

 Acquisizione ed utilizzo autonomo di un adeguato linguaggio scientifico e 

dei formalismi matematici introdotti; 

 Potenziamento delle capacità operative e di astrazione. 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 
Nell’ambito delle indicazioni ministeriali e compatibilmente con i prerequisiti 

posseduti dagli studenti di una classe quinta sono stati individuati ed affrontati 
dal punto di vista matematico, argomenti che consentivano  agli alunni di 

utilizzare - nelle discipline tecniche - concetti e procedure di calcolo con 
consapevolezza e non in modo prettamente meccanico. Il grado di 

approfondimento della trattazione è stato adeguato alle potenzialità della 
classe. 

 

 
CONTENUTI 

Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori 
intermedi, Teorema di esistenza degli zeri. 

 
 

Derivate di funzioni di una variabile 
Rapporto incrementale di una funzione in un punto e relativo significato 

geometrico. 
Derivate fondamentali. 

Derivate di funzioni somma, prodotto e quoziente; derivate di funzioni 
composte. 

Determinazione della retta tangente a una funzione. 
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Punti di non derivabilità e relativa classificazione. 

Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza, punti di massimo e 
minimo relativi. 

Determinazione della concavità, punti di flesso. 
Studio completo di funzioni razionali intere e fratte. 

Teoremi di Rolle e Lagrange (enunciato e significato geometrico) 
 

Integrali indefiniti 

Definizione e proprietà. Integrazione immediate e di funzioni composte. 
Tecniche di integrazione: per decomposizione, per sostituzione, per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte con grado del numeratore maggiore, 
minore o uguale a quello del denominatore;  

Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado 
(∆≥0). 

 
METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per controllare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state proposte: 
 Verifiche formative di varia tipologia, scritte e orali, per accertare 

conoscenze e comprensione; 

 Verifiche orali, per accertare chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio, 

capacità di rielaborazione e di collegamenti interdisciplinari. 

Insieme ad ogni verifica è stata comunicata alla classe la relativa griglia di 

valutazione. Le verifiche sono state al più presto corrette, valutate, 
riconsegnate e discusse con la classe al fine di colmare tempestivamente le 

lacune riscontrate. 
La verifica e la valutazione sono necessarie nella programmazione didattica, in 

quanto controllano il raggiungimento degli obiettivi e quindi l’efficacia 

dell’intervento didattico, oltre a dare all’alunno la coscienza del percorso fatto, 
di come si è valutato, dei risultati raggiunti e di ciò che si deve ancora 

raggiungere. 
La valutazione sommativa ha tenuto conto, oltre che dei risultati emersi nelle 

varie verifiche, dei progressi realizzati rispetto alla situazione iniziale, della 
diligenza nel lavoro scolastico, della partecipazione, dell’interesse e 

dell’impegno.  
Si riporta la tabella con criteri di valutazione delle prove di verifica sostenute 

durante l’anno scolastico. 
 

 
TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Con corrispondenza tra voti in decimi e quindicesimi e i livelli di conoscenze e 
di abilità 

 

Voto in 
decimi 

Voto in 
quindicesimi 

Livelli di conoscenza e abilità 

V=1 1 RIFIUTA LA VERIFICA 

2<V<3 2 - 3 
NESSUNA CONOSCENZA 
Non risponde a nessun quesito. 

Non ha nessuna conoscenza degli argomenti proposti. 

3<V<4 4 - 5 
CONOSCENZA GRAVEMENTE LACUNOSA 

Commette gravi errori. 



29 

 

Non ha nessuna capacità di orientarsi. 

4<V<5 6 – 7 

SCARSA CONOSCENZA 

Conosce in modo frammentario e superficiale gli 
argomenti proposti. 

Pur avendo conseguito alcune abilità commette diversi 
errori anche gravi. 

5<V<6 8 – 9 

CONOSCENZA INCERTA 
Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo 

non approfondito. 

Commette diversi errori ma non gravi. 

6 10 

LIVELLI MINIMI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha 
approfonditi. 

Commette errori non sostanziali. 
Si esprime con accettabile correttezza. 

6<V<7 11 - 12 

DISCRETA CONOSCENZA 

Conosce, comprende e applica anche se non sempre in 
modo adeguato. 

Commette pochi errori e non sostanziali. 
Si esprime in modo appropriato. 

7<V<8 13 

BUONA CONOSCENZA 
Conosce, comprende e sa applicare i contenuti e le 

procedure proposte. 

Non commette errori, ma soltanto imprecisioni. 
Si esprime in modo appropriato. 

8<V<9 14 

OTTIMA CONOSCENZA 
Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti 

proposti. 
Possiede una buona proprietà di linguaggio 

matematico. 
Sa esprimere appropriate valutazioni critiche. 

9<V<10 15 

ECCELLENTE CONOSCENZA  

Possiede ottime capacità di analisi e di sintesi. 
Possiede un’ottima proprietà di linguaggio matematico. 

Sa elaborare adeguate valutazioni critiche. 

 

I rappresentanti degli studenti                           L’insegnante 
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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 ed 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 un’idea sulla preparazione 
della classe in altri contesti che fossero stati ritenuti utili. 

 

Livelli di partenza rilevati: 
è stata riscontrata la parziale conoscenza di alcuni argomenti di carattere 

generale, provenienti dai corsi di Matematica, di Telecomunicazioni e di 
Sistemi, frequentati dagli studenti negli anni scorsi. In alcuni casi la 

conoscenza era piuttosto intuitiva ma i livelli di partenza sembravano tali da 
poter iniziare il corso in modo dignitoso. 

 
Attività di ricupero che si intendono attivare per colmare le lacune 

emerse: 
si è prestata particolare attenzione a lacune che si fossero evidenziate strada 

facendo. Si è provveduto all’effettuazione di un’azione di riallineamento 
generalizzato ma mirato in itinere, talvolta sfruttando le ore di compresenza 

con l’insegnante tecnico-pratico, richiamando e rispiegando brevemente i 
concetti non chiari o non conosciuti, tramite interventi alla lavagna e/o 

discussioni con la classe. In alcuni casi, è stato dato agli alunni del lavoro 

individualizzato da svolgere a casa, valutato anche come lavoro domestico. 
Non sono stati attivati interventi di approfondimento. 

 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

A fine anno, lo studente dovrà: 
 

CONOSCERE: 
il concetto di segnale e rumore in un sistema di telecomunicazioni ed i suoi 

componenti fondamentali; il concetto di campo elettromagnetico e della sua 
propagazione, le grandezze fondamentali ed i fenomeni fisici legati alla 

propagazione (anche sonora), le problematiche principali della propagazione 
libera e guidata, le principali situazioni di una linea, i principi fisici e le 

grandezze caratteristiche della rice-trasmissione elettromagnetica, gli aspetti 
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tecnici e costitutivi delle linee di trasmissione, limiti, caratteristiche e parametri 

fondamentali di ciascun mezzo di trasmissione; il concetto di antenna e le 
problematiche relative al suo funzionamento; i vari tipi di antenna e le 

caratteristiche principali di ciascuno di essi; i parametri fondamentali per la 
valutazione della qualità di un sistema di telecomunicazioni; il concetto di 

spettro ed il suo significato nelle telecomunicazioni; i principali tipi di rumore e 
distorsione e le sue grandezze caratteristiche; il concetto di informazione, di 

codifica di linea e di sorgente; il concetto di interferenza intersimbolica e di 

diagramma ad occhio; le differenze fra la trasmissione in banda base ed in 
banda traslata; i concetti di portante, di segnale modulante e modulato; il 

concetto di modulazione digitale in tutte le sue versioni più importanti; gli 
spettri dei principali segnali modulati digitali; le parti fondamentali di un 

sistema di modulazione e demodulazione digitale; le problematiche principali 
dei sistemi di telecomunicazioni via radio, satellite e radiomobile; il concetto di 

multiplazione ed accesso multiplo; illustrare le principali caratteristiche e 
problematiche dei sistemi di telecomunicazione audio/video, radiomobile e 

convergenti, anche di nuova generazione; la differenza fra rete a 
commutazione di circuito e di pacchetto; il modello di riferimento ISO/OSI e le 

principali caratteristiche di ogni suo livello; i principali protocolli per reti locali e 
non, anche wireless; le problematiche fondamentali nella gestione di una rete 

di calcolatori, anche sfruttando linguaggi Internet, e le metodologie per 
risolverle. 

 

SAPER FARE: 
individuare blocchi e grandezze fondamentali di un sistema di 

telecomunicazioni e calcolarle, operare con le unità logaritmiche di 
trasmissione, applicare i concetti fondamentali della propagazione 

elettromagnetica a casi concreti, risolvere problemi di adattamento e di 
massimo trasferimento di potenza e progettare circuiti opportuni allo scopo, 

applicare i concetti di risonanza a dispositivi di rice-trasmissione vari, 
interpretare al meglio dati tecnici sulle antenne ed individuare i migliori nelle 

varie situazioni, confrontare i parametri dei vari mezzi trasmessivi in base ai 
campi di applicazione ed alle situazioni operative; determinare le grandezze 

principali della teoria dell’informazione; illustrare i vantaggi dei vari tipi di 
codifica; calcolare e rappresentare lo spettro di un segnale periodico e non; 

calcolare le principali grandezze caratteristiche del rumore termico e della 
distorsione di segnale; individuare le caratteristiche della trasmissione in banda 

base e traslata; disegnare schemi circuitali e a blocchi dei più importanti 

modulatori e demodulatori digitali; disegnare le forme d’onda dei segnali 
modulati e calcolarne i principali parametri; illustrare lo schema analitico delle 

catene di trasmissione e/o ricezione dei sistemi radio e satellite e 
dimensionarne opportunamente i principali componenti; illustrare lo schema 

analitico delle catene di trasmissione e/o ricezione dei sistemi radiomobile, 
audio/video e convergenti, anche di nuova generazione; illustrare le più 

importanti tecniche di multiplazione ed accesso multiplo con le loro grandezze 
caratteristiche; illustrare le principali topologie di rete ed i loro vantaggi; 

spiegare i principali protocolli per reti locali e non, anche wireless; applicare le 
metodologie di lavoro fondamentali alla gestione di una rete di calcolatori. 
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SAPER ESSERE: 

consapevole delle proprie capacità ed in grado di applicare le conoscenze 
acquisite nel mondo in cui si troverà ad operare, ossia il potersi muovere 

nell’ambito delle telecomunicazioni e delle reti di calcolatori in modo 
soddisfacente e produttivo. Infatti, l’obiettivo principale da questo punto di 

vista consiste nel porre il discente in un atteggiamento critico e costruttivo nei 
confronti degli argomenti trattati, al fine di renderlo un utilizzatore attivo dei 

sistemi di telecomunicazione e delle reti di calcolatori ed in grado perciò di 

sviluppare capacità autonome di progettazione. Sia il laboratorio tradizionale 
che la struttura informatica contribuiranno al raggiungimento della 

preparazione dianzi annunciata. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

Unità didattiche (moduli) Tempi di attuazione previsti 

(approssimati) 

Proprietà delle onde elettromagnetiche  5 periodi 

Propagazione in linee guidate (linee di 
trasmissione e guide d’onda, parametri 

caratteristici, regime stazionario, 
adattamenti) 

22 periodi 

Propagazione nello spazio libero 

(antenne e onde radio, parametri 
caratteristici, classificazione, 

funzionamento dei vari tipi di antenne)  

20 periodi 

Rumore nei sistemi di 

telecomunicazione 

12 periodi 

Teoria dell’informazione (generalità, 
entropia, ridondanza, codifiche varie) 

15 periodi 

Trasmissione numerica in banda base  10 periodi 

Modulazione analogica e numerica 
(ASK, FSK, PSK, trasmettitori e 

ricevitori) 

30 periodi 

Ponti radio, satelliti e sistemi 

radiomobili 

15 periodi 

Trasmissione e commutazione 
numerica (PCM, multiplazione ed 

accesso multiplo) 

11 periodi 

Sistemi radiomobile, audio/video e 

convergenti 

18 periodi 

Struttura delle reti a commutazione di 
pacchetto 

20 periodi 

Reti e protocolli di telecomunicazione 20 periodi 
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METODO D’INSEGNAMENTO 

 

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

spazio a chiarimenti e/o ripetizioni e facendo uso di presentazioni assistite dal 
computer con animazioni tramite l’utilizzo di PowerPoint laddove ritenuto 

particolarmente utile. In un secondo momento, la lezione è diventata dialogata 
e basata sull’interazione fra Docente ed allievi, coinvolti in domande e risposte 

ed esercizi, fase ritenuta indispensabile in quanto indice dell’apprendimento da 
parte del gruppo classe. Alcuni punti del programma, tuttavia, si prestano ad 

essere introdotti tramite scoperta guidata, dove il ruolo dell’insegnante è sullo 
sfondo: egli lascia che lo studente arrivi da solo al concetto da imparare, ad 

esempio attraverso l’osservazione di fatti ed eventi. In quel caso, l’insegnante 

pilota l’apprendimento nel vero senso della parola, prevenendo che si 
imbocchino cammini di esplorazione sbagliata e dirigendo verso 

concettualizzazioni adeguate. 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 del mondo reale. È stata data agli alunni copia dei file 

interattivi, laddove utilizzati, eventualmente anche sfruttando il sito 
dell’Istituto. 

Anche le esercitazioni alla lavagna sono state altamente interattive, sebbene i 
primi esercizi sono stati risolti direttamente dall’Insegnante. Il coinvolgimento 

diretto degli alunni, infatti, viene ritenuto più efficace ai fini del consolidamento 
dei concetti appresi durante le lezioni. 

Sono state previste, inoltre, esperienze di laboratorio, per il quale ci si è 
avvalsi dell’aiuto di un Docente I.T.P., laboratorio in cui si cerca di facilitare 

l’apprendimento della teoria tramite una sperimentazione che sia strettamente 

connessa con la riflessione sui processi analizzati e complementare alla teoria 
stessa. 

Le attività di laboratorio sono state suddivise in: 
 

 esercitazioni pratiche, in cui si è cercato di costruire semplici circuiti e, 

più in generale, di mettere in pratica, tramite piccoli progetti, le nozioni 
apprese in sede di lezione teorica; 

 attività di simulazione al computer utilizzando pacchetti software 
opportuni oppure il processore ARDUINO. 

 

Quest’attività è importantissima anche perché può trasformarsi in un’efficace 
attività di recupero per studenti che presentano un basso livello di motivazione 

intrinseca. Costituisce altresì occasione di notevole approfondimento per gli 
studenti maggiormente abili. 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

 
Lo strumento principale di lavoro è ovviamente il libro di testo, al quale si è 

fatto ricorso per la copertura del programma ed è stato integrato dalla 
dettatura di appunti, soprattutto quando la trattazione degli argomenti era 

ritenuta troppo sintetica o, al contrario, eccessivamente complessa, soprattutto 
da un punto di vista matematico. Nei casi in cui le circostanze l’hanno reso 
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necessario, è stato dato anche materiale integrativo e/o semplificativo a cura 

del Docente, comprensivo anche di grafici, tabelle ed esercizi. Si sono rivelati 
interessanti altri testi di consultazione, anche in lingua inglese, che hanno 

costituito una modalità di apprendimento particolarmente efficace anche in 
senso trasversale. Stesso dicasi per il Manuale del Perito, che gli alunni 

potranno consultare anche durante la seconda prova dell’Esame di Stato. 
Per quanto riguarda l’attività di laboratorio, è stata necessaria 

un’apparecchiatura adeguata per tutte le esperienze, ovverosia circuiti integrati 

ed opportuni componenti discreti, per arrivare all’utensileria e alla 
strumentazione necessaria. Sono state altresì necessarie documentazioni 

tecniche illustrative dei vari componenti (data sheet), all’occorrenza scaricate 
da Internet al momento del bisogno e anche quando fossero scritti in lingua 

inglese. Si è altresì richiesto del software specializzato, soprattutto il 
processore ARDUINO, fondamentale per le esperienze di simulazione e non 

solo. 
Sia per le lezioni in aula che per le esercitazioni, la lavagna ha costituito il 

supporto didattico principale, utilizzando anche gessetti colorati ma, per una 
maggiore efficacia e per coinvolgere di più gli studenti, ciò è stato affiancato 

dal videoproiettore per le presentazioni con PowerPoint, specialmente laddove 
si intendeva optare per la scoperta guidata, oppure per l’esposizione di 

semplici immagini. 
Anche nelle ore di laboratorio la lavagna è tornata utile, specialmente nelle 

spiegazioni preliminari alle attività pratiche. 

 
 

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. Ovviamente, si è prestata cura a che le verifiche, di qualsiasi 

natura, avessero un giusto equilibrio fra la complessità della prova, il tempo 
assegnato ed il punto a cui si era arrivati nella programmazione. 

Le verifiche formative sono state per lo più semplici domande orali, esercizi alla 
lavagna ed esecuzione di esercitazioni di laboratorio. 

Le verifiche sommative si sono basate su test scritti con domande a risposta 
sia aperta che chiusa per esaminare, oltre alle conoscenze e competenze 

acquisite, le capacità di rispondere sinteticamente con un linguaggio tecnico 
appropriato. Essi, inoltre, hanno compreso la risoluzione di semplici esercizi 

numerici per poter controllare anche le capacità di soluzione di problemi. In un 
secondo momento, si è provveduto al passaggio di progetti più complessi 

tramite simulazione dell’Esame di Stato in momenti fissati precedentemente. 

Si sono, inoltre, valutati gli elaborati svolti dagli alunni alla lavagna ed il lavoro 
domestico. 

Nelle attività di laboratorio, infine, le esperienze stesse sono state considerate 
verifiche pratiche a tutti gli effetti ed è stata richiesta un’apposita relazione 

individuale. 
Tutto ciò cercando di prestare particolare attenzione a non lasciare alcun 

argomento scoperto, per monitorare costantemente lo studio dell’intero 
programma, anche in vista dell’Esame di Stato. 
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Le prove sono state somministrate con aggiustamenti legati ad esigenze 

contingenti, ad esempio per evitare copiature o valutare allievi per i quali si 
siano notate diverse progressioni nel percorso di apprendimento. Il numero di 

verifiche è stato adeguato alle necessità della classe, costituendo un punto di 
partenza per eventuali azioni di rinforzo o di ricupero. 

 

METODI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte: per le domande a risposta aperta è stato creato, di volta in 
volta, un correttore che attribuisse un punteggio alle parole ed alle frasi chiave 

contenute (esattezza e completezza delle risposte). Un analogo correttore per 
gli esercizi assegnava punteggi per il conseguimento di risultati parziali. Il 

punteggio totale della prova era la 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 quel caso, essa 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, con algoritmi 

preferibilmente lineari in quanto non penalizzano né premiano eccessivamente 
gli studenti. I voti sono stati occasionalmente ritoccati prevedendo bonus per i 

tempi di consegna (premiare chi è stato più veloce in caso di risposte o esercizi 
corretti) e/o penalizzazioni per eventuali copiature. 

Esercitazioni e lavoro domestico: vedi sopra. 
Laboratorio: tutte le esperienze, con relative relazioni ove richieste, sono 

state valutate con gli stessi criteri delle altre verifiche, in accordo con 
l’assistente tecnico-pratico. 

 

Il voto finale ha tenuto conto dell’andamento di tutto l’anno scolastico, ma 
anche dell’impegno e dell’attenzione dimostrati durante le lezioni. Si è stabilita 

la seguente corrispondenza fra obiettivi e voto: 
 

 
 

 

Obiettivi Voto 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti personali 9 – 10 

Obiettivi completamente raggiunti 8 

Obiettivi raggiunti con alcune incertezze 7 

Obiettivi parzialmente raggiunti 6 

Obiettivi in buona parte non raggiunti. Le lacune evidenziate, 

tuttavia, non sono di gravità tale da pregiudicare all’alunno la 
possibilità di affrontare il prosieguo dello studio 

5 

Gravi lacune in tutti gli obiettivi 4 

Nessun obiettivo raggiunto 1 - 3 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 

Ripasso sulla modulazione analogica.   Concetto di trasmissione e ricezione 
in banda base e in banda traslata, di modulazione e demodulazione, analogica 

e numerica, di segnale modulante, modulato e di portante. Classificazione 
generale della modulazione e della modulazione analogica. Modulazione di 

ampiezza (AM), concetti generali e caso di segnale modulante sinusoidale, sia 

nel tempo che in frequenza. Segnale modulato e spettro di ampiezza in caso di 
segnale modulante qualsiasi. Rassegna dei vari sottotipi di modulazione AM: a 

banda laterale doppia con portante soppressa, a banda laterale singola, sia 
superiore che inferiore; cenni alla banda vestigiale. Esercizi a riguardo. Potenza 

del segnale modulante, del segnale modulato e della portante AM in tutti i 
sottocasi possibili, esercizi a riguardo. Struttura e funzionamento dei principali 

modulatori AM: tradizionali, bilanciati ed a sfasamento. Demodulatori AM: 
rivelatori d’inviluppo, demodulatori quadratici, per segnali a portante soppressa 

ed a banda laterale singola. Modulazione di frequenza (FM): caso di segnale 
modulato, sia nel tempo che in frequenza, in caso di segnale modulante 

sinusoidale, concetto di funzione di Bessel. Cenni al caso di segnale modulato 
con segnale modulante qualsiasi e regola di Carson. Esercizi a riguardo. Cenni 

alla modulazione di fase (PM). Modulatori e demodulatori angolari diretti ed 
indiretti, cenni al funzionamento del VCO e del PLL. Concetto di trasmettitore e 

di ricevitore omodina e supereterodina, schemi circuitali e frequenza 

immagine, esercizi a riguardo. 
 

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 condensatore 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 modo 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 
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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. 
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 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 
paralleli, 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 e proprietà delle trasformate di 

Fourier. Ripasso sullo sviluppo in serie di Fourier per segnali periodici. 
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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, 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. 

 
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, formati 
vari di codifica sia interna (NRZ, RZ) che esterna (AMI, HDB3, Manchester), 

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. 
 

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 

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. 
Cenni ai modulatori e ai demodulatori FSK, determinazione della probabilità 

d’errore sul bit, esercizi a riguardo. Tecniche di comunicazione per sistemi a 
banda larga, strategie a spettro diffuso, sia DSSS che FHSS. 

 
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. 
 

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 
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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, privati e riservati. Cenni 

agli indirizzi IPv6. 
 

Esercitazioni di laboratorio:   ripasso sull’uso della strumentazione di 
laboratorio ed illustrazione dei parametri fondamentali dei segnali campione. 

Rilevazione delle caratteristiche fondamentali delle principali forme di 
modulazione analogica e digitale, anche in presenza di rumore, anche 

utilizzando il processore ARDUINO. Misurazione di alcune grandezze tipiche di 

una linea di trasmissione, anche utilizzando il processore ARDUINO. Sono state 
altresì affrontate esperienze di realizzazione di dispositivi di interesse pratico, 

anche in vista di una presentazione all’Esame di Stato.  
 

(*) Con l’asterisco si sono indicate quelle parti del programma che, al 
momento della stesura del presente documento, non sono state ancora 

affrontate ovvero, pur essendo parte del programma di Telecomunicazioni, 
sono state coperte da altre discipline professionalizzanti (secondo previi 

accordi), alle quali si rimanda per maggiori dettagli. 
 

 
I rappresentanti degli studenti                          Gli insegnanti 
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SISTEMI E RETI 
 

 
Fondamenti di internetworking: Strutturazione ISO/OSI vs. TCP/IP. Enti di 

standaridizzazione in Internet: IEEE e IETF 

Ethernet: livello fisico e livello dataLink. Ethernet, Indirizzo MAC. Protocollo di 
accesso CSMA/CD. Topolgie in Ethernet: Backbone Ethernet e topologie a 

stella, Hub e Switch, concetto di collision domain. Ethernet standard, Fast 
Ethernet e Gigabit Ethernet: banda di trasmissione, lunghezza massima della 

rete e max. numero di host in una rete. 

VLAN, caratteristiche e realizzazione di una VLAN, port based VLAN vs, tagged 
VLAN, Inter VLAN routing, protocollo VTP, Cisco VLAN Trunking Protocol. 

Livello IP: Indirizzo IP, classi di un indirizzo IP, subnetting e piano di 

indirizzamento. Routing e il router come device di livello 3, routing statico vs. 
routing dinamico, Protocollo LSP, Algoritmi di Dijkstra e Belmann Ford, Routing 

gerarchico in Internet, backbone e Autonomos System (AS), IGP vs. EGP, 
Protocolli di routing in Internet: RIP v1 e v2, OSPF, BGP,  

Livello di Trasporto: Servizi svolti da un protocollo di trasporto, trasporto 
affidabile e non affidabile, multiplazione degli stream di output e 

demultiplazione dei flussi di ingresso, indirizzamento di livello 4: concetto di 
porta e loro classificazione in well known ports, registered ports e socket, 

Protocolli connection oriented vs. Protocolli connectionless, UDP vs. TCP, 
realizzazione di una connessione TCP in linguaggio Java. 

Livello Applicativo: Applicazioni di rete e loro architetture, architettura client 

server e P2P, World Wide Web, HTTP, FTP, Invio e ricezione di posta 

elettronica: protocolli POP e SMTP, Protocollo DNS 

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati: Principali aspetti 
connessi alla sicurezza nelle reti: segretezza, autenticazione ed affidabilità, 

cifratura vs. codifica, crittografia e crittoanalisi, principi di Kerchoffs e di 
Shannon, sistemi di crittografia simmetrica: DES, 3DES e AES, problema dello 

scambio della chiave, crittografia asimmetrica e algoritmo RSA, chiave pubblica 
e chiave privata, crittografia simmetrica e asimmetrica a confronto, crittografia 

ibrida per lo scambio sicuro della chiave, firma digitale e algoritmo MD5, 
certificati digitali, sicurezza nei sistemi informativi, Principali tipologie di 

minacce per le reti, Protocollo S/MINE per la posta elettronica, un software per 

la posta elettronica PGP 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Wireless e reti mobili: Componenti e topologie di una rete wireless, 
sicurezza delle reti wireless, tecniche crittografiche per la sicurezza: WEP, WPA 

e WPA2, trasmissione del frame wireless, frame 802.11, architettura di una 

rete wireless, Reti IBSS, Reti EES,  

 

I rappresentanti degli studenti                           Gli insegnanti 

 

 



41 

 

 

TPSIT E GESTIONE DEL PROGETTO 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Conoscenza di metodi e tecnologie per la programmazione di rete    

Programmazione client/server con socket e utilizzazione;  

Applicazioni client/server in rete locale e su PC diversi;  

2. Conoscenza di tecnologie e linguaggi per il Web e realizzazione di 

Web Service 

Tecnologie web lato client: l’HTML, principali tag;  

Scrittura di un documento XML, regole XML. 
DTD di XML, XML schema. Esercizio di parsing di file XML 

3. Reti wireless: introduzione ad alcuni dei principali sistemi attuali. 

Bluetooth, infrarossi. Wimax IEE 802.16, Zigbee IEEE 802.15.Sistemi di 
acquisizione dati a radiofrequenza Xbee. 

4. Trasduttori di misura integrati. Trasduttori e attuatori. Principali 

componenti di un sistema di acquisizione. 

I circuiti di condizionamento. Sensori a variazione di resistenza a ponte di 
Weastone (conversione R/V), di corrente (CONVERSIONE I/V) e in 

tensione. Trasduttori di temperatura LM35 e Ad590. Trasduttori digitali e 
intelligenti (cenni). 

5. Circuiti con sensori commerciali di temperatura, luminosità, 

pressione, umidità relativa 

Simulazione con Orcad di circuiti: 
- Trasduttori di temperatura LM35, resistivi PT100, in corrente 

AD590. 
- Trasduttore di pressione serie KP100 e differenziale RS286 

- Trasduttore di prossimità magnetico KMZ 10 A 
- Trasduttore di umidità relativa resistivo C5-M3 alternata. 

- Trasduttore di luminosità resistivo NORP12. 
Ripasso di argomenti di elettronica: amplificatori operazionali in 

configurazione non invertente, invertente, differenziale, inseguitore. 

Convertitore corrente-tensione, comparatore, circuito sample-hold, 
inseguitore, amplificatore differenziale INA 111. Ponte di Weastone, i filtri 

passivi. 
Convertitori analogico-digitale e viceversa: convertitore flash, a reazione; 

convertitore R-2R e a resistenze pesate. 
Attuatore con relè. 

6. Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 

Schema generale di un sistema di acquisizione dati, catena di 
acquisizione a un solo canale. 

Schema generale di un sistema di distribuzione dati. 
Circuiti di condizionamento con KP100, LMZ, LM35, C5-M3. Altri esempi. 

7. Simulazione di controllori di sistemi fisici con dispositivi 

elettronici analogici tramite ORCAD. 

Schema generale dei controllori. 
Simulazione con Orcad e relazione di: 
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- Il controllore di temperatura ON-OFF. 

- Controllore di temperatura a due posizioni. 
- Controllore proporzionale di pressione.  

- Controllori integrativi, derivativi, e PID: esempi con funzione di 
errore data e sensori di vario tipo. 

8. ARDUINO e i sistemi embedded 

Sistemi Embedded, la board di Arduino, linguaggio C nell’ambiente 
Arduino. 

Esercitazioni col microcontrollore Arduino: 
- tipo ping  

- sul web 
- sui servomotori 

- sulla messaggistica istantanea 
- altre esercitazioni Arduino 

9. I microcontrollori RASPBERRY PI e relative esercitazioni 

 

Testo di riferimento 

AAVV   
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  

Edizioni Calderini 
 

I rappresentanti degli studenti                           Gli insegnanti 
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GESTIONE DEL PROGETTO 

 

Elementi di economia e organizzazione aziendale 
 

Informazione e organizzazione aziendale 
Micro e macrostruttura  

Le strutture organizzative semplice, funzionale, divisionale, a matrice 
Tipologie di costo: fissi e variabili, determinazione dei costi, ciclo di 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 
Processi efficaci ed efficienti, qualità tempi flessibilità, trasformazione dei 

processi e scomposizione dei processi. 

  

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.  

 

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.  
 

Testo di riferimento 

Conte-Camagni-Nikolassy 
Gestione del progetto e organizzazione d’impresa 

Hoepli 
 

 
I rappresentanti degli studenti                                  L’insegnante 
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SCIENZE MOTORIE 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, composta da 5 studenti maschi ,ha dimostrato un buon interesse per 

la disciplina, partecipando con costante impegno a tutte le attività proposte. Il 
comportamento è sempre stato corretto anche grazie ad un miglioramento,nel 

corso dell’anno scolastico,del senso di responsabilità;hanno dimostrato buon 
autocontrollo,consapevolezza, rispetto delle regole,dei compagni e 

dell’ambiente. Il livello medio raggiunto delle conoscenze e  
delle competenze può considerarsi buono. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

- Gli alunni hanno 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. 
- Sanno effettuare correttamente movimenti inerenti i principali schemi 

motori di base. 
- Conoscono le regole fondamentali  e sanno applicare le strategie 

tecnico/tattiche dei principali Giochi Sportivi. 
-     Hanno acquisito le conoscenze tecniche delle principali specialità 

dell’Atletica Leggera. 
- Sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto 

delle regole e del fair play. 
- Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento,hanno nozioni tali 

da poter arbitrare i principali Giochi Sportivi. 
- Conoscono la terminologia sportiva. 

 PROGRAMMA SVOLTO : CONTENUTI  

Esercizi generali e specifici 
Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento 

della durata e dell’intensità del lavoro 
Esercizi di stretching 

Esercizi di tonificazione generale 
Andature preatletiche 

Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle capacità 
coordinative 

Apprendimento  e miglioramento dei gesti tecnici di Sport di Squadra 
(pallavolo,pallacanestro,calcetto). 

Lezioni presso la struttura onda della pietra  
Apprendimento dei gesti tecnici dell’Atletica Leggera (salto in alto,salto in 

lungo,corsa veloce, corsa di resistenza,getto del peso). 
Elementi di igiene in relazione all’attività motoria 

Corso DAE 

Nozioni di traumatologia e primo soccorso 
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METODI E STRUMENTI DIDATTICI: 

La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate,esercitazioni 
pratiche guidate,lavori di gruppo e a coppie,utilizzo di appunti e fotocopie, 

problem solving, cooperative learning. 
Sono stati utilizzati metodi di tipo induttivi e deduttivo, con attività individuali a 

coppie e di gruppo; con metodo globale o analitico in relazione alle diverse 
attività motorie. 

 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

Gli studenti sono stati valutati tramite test motori,prove pratiche 
attitudinali,osservazione sistematica, prove di coordinazione e misurazione 

della prestazione motoria durante la pratica delle attività sportive individuali e 
di squadra, affidamento di compiti di organizzazione e  di arbitraggio. 

Sono state effettuate valutazioni orali per gli alunni esonerati. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati verificati gli apprendimenti alla fine di ogni unità didattica, tenendo 
conto del livello di partenza di ciascuno, dell’impegno dimostrato durante le 

lezioni, della disponibilità nei confronti dei compagni,del rispetto delle regole e 
della correttezza dimostrata durante le partite. 

 
 
I rappresentanti degli studenti                           L’insegnante 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



46 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

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 
                                                                                                                                                                                    

I rappresentanti degli studenti                           L’insegnante 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


