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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’Istituto 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 

- LICEO LINGUISTICO 

- 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 

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, analizzandone 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 

e 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 SULLA CLASSE 
 

La classe V G è costituita da un numero esiguo di studenti, che hanno seguito un percorso 

regolare, ab ovo erano in 10, ma nel corso degli anni è stata ridimensionata a soli 6 studenti. 
Un solo studente ha avuto un percorso di studi travagliato ed irregolare. 

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima di serenità, perché gli studenti hanno dimostrato 

un gran senso di responsabilità, rispettando le regole, infatti sono sempre stati assenti attriti e 

polemiche , poco costruttive. I rapporti istaurati con i docenti non si sono mai incrinati ,in 

quanto il loro atteggiamento responsabile ,non ha mai dato adito a tensioni e scontri. 

 

L'interesse per le discipline, le lezioni e le attività è sempre stato costante, così come 

l'impegno quasi sempre adeguato. Il livello delle conoscenze acquisite non è uniforme a causa 

delle diverse capacità ed attitudini personali. I risultati raggiunti sono diversi, 

difatti: due studenti hanno conseguito ottimi risultati, altri tre invece discreti , il restante 

accettabile. Nel corso di questi anni gli insegnanti hanno riscontrato diverse fragilità, ma si è 

cercato di preservare la classe per non sconvolgere l 'equilibrio interno, anche perché gli 

studenti con criticità hanno cercato di sopperire alle loro manchevolezze con la buona volontà 

ed impegno costante . La frequenza alle lezioni è sempre stata regolare, solo in un caso, 

qualcuno è ricorso ad assenze strategiche, assumendo un atteggiamento scorretto e poco 

consono. 
 

Per quanto concerne la programmazione si rimanda agli allegati del documento. 



COMPOSIZIONE CLASSE 5G 
 

 

 
 Alunni Ripetenti Provenienti da altra 

 
scuola o indirizzo 

Anno scolastico totale M F M F M F 

5° ANNO 2019/20 6 6  1 - - - 

4° ANNO 2018/19 9 9  1 - - - 

3° ANNO 2017/18 8 7 1 - 1 - - 

2° ANNO 2016/17 9 9  - - - - 

1° ANNO 2015/16 12 12  1 - - - 

 
 

ESITI 

 

 
 

 Non promossi Promossi con debito 

formativo 

Ritirati o trasferiti 

 

Anno scolastico M F M F M F 

5° ANNO 2019/20 - - - - - - 

4° ANNO 2018/19 3 - 1 - - - 

3° ANNO 2017/18 - 1 2 - - - 

2° ANNO 2016/17 2 - 1  - - 

1° ANNO 2015/16 2  3  1 - 



QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio 
 

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

Lingue 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 (Scienze 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 ed 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 Prog. di Sist. Inf. E di Tel.   3 3 4 

Telecomunicazioni   6 6 6 

Gestione, Progetto ed Organiz. D'impresa     3 

Informatica   3 3  

TOTALI ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

Di cui totale Lab. 5 3  17 10 
      

      



TEMPI E PERCORSO FORMATIVO 
 

 Materia Ore previste annuali Ore effettivamente 
svolte 

Discipline comuni Italiano 132  

 Storia 66  

 Matematica 99  

 Scienze motorie 66  

 Religione 33  

Discipline di indirizzo Inglese 99  

 Gestione, prog. e org. 99  

 Telecomunicazioni 198  

 T.P.S.I.T. 132  

 Sistemi e reti 132  

    

Nota: a causa dell'emergenza sanitaria, e di conseguenza dell' attivazione della didattica a 

distanza, l'impianto orario è stato rispettato, ma le ore ,che dovevano essere svolte ,sono state 

ridotte. 

Su consiglio della Dirigente ,la coordinatrice ha trascritto seguente la nota, per giustificare 

l'omissione delle ore svolte. 

 

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 
 

PROGETTI 

-2014/15 Progetto lettura in collaborazione con istituto comprensivo “La Pieve” 

-2015/16 Progetto lettura in collaborazione con istituto comprensivo “La Pieve” 

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

-2018/19 Progetto lettura in collaborazione con istituto comprensione “La Pieve” 
 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

-2014/15 visita guidata al Museo Archeologico di Bologna 

-2015/16 visita alla mostra espositiva sul fumetto e videogames 

-2017/18 visita guidata al sito archeologico di Luni 
-2017/18 Progetto “Neve e natura” in collaborazione col Parco del Gigante 

-2017/18 mostra sui Longobardi a Pavia 

-2018/19 visita guidata ad una azienda agricola risalente all'Età Augustea 

Nel triennio gli studenti hanno partecipato alla fiera dell'elettronica a Gonzaga. 
 

Interventi per il recupero 

Le attività di recupero, per la maggior parte, si sono sempre svolte in itinere durante il normale 

orario scolastico; in alcuni casi per le discipline di indirizzo sono stati attivati i corsi di recupero. 



CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Insegnante Firma 

Italiano Taranto Carmela  

Storia Taranto Carmela  

Matematica Ferrari Paolo  

Religione Granata Antonino  

Scienze motorie Tomasini Catia  

Inglese Arduini Elisabetta  

Gestione Prog. Org. D'impresa Chiari Massimo  

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

Laboratorio T.P.S.I.T. Silvetti Fabrizio  

Sistemi e Reti Vacca Davide  

Telecomunicazioni Valla Gianluca  

Lab. Telecomunicazioni Silvetti Fabrizio  

   

 

I rappresentanti degli studenti 
Ferri Lorenzo  

Sbiou Ismail  



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SVOLTE DURANTE L'ANNO PER 
TIPOLOGIA 

 

MATERIE N° verifiche orali N° verifiche scritte 

pratiche 

Tipologie di prove 

prevalentemente usate 
Italiano 4 3 1-6-9 

Storia 2 3 1-6 

Matematica 1 5 1-14-15 

Religione 4  1 

Scienze motorie sportive 1 1 1-11-18( gli alunni sono 

stati valutati con test motori 

Inglese 5 2 1-2-5-10-15 

Gestione, progetto ed org. - 3 18 (semistrutturata e 
strutturata) 

Sistemi e reti  2 6-15 

Telecomunicazioni 2 9 2-6-15-17 

Tecn e Progett. Sist. Inf. e 

Telecomunicazioni 

3 2 2-7-18 ( scritta 

semistrutturata e 

strutturata) 
    

Note: inserire nella terza colonna il numero corrispondente alle tipologie 

prevalentemente usate: 
1- Interrogazione 

2- Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 

3 -Tema 

4 -Traduzione da lingua classica/ straniera in Italiano 

5- Traduzione in lingua straniera 

6- Quesiti a risposta aperta 

7- Relazione 
8- Analisi Testi 

9 -Produzione testi argomentativi 

10- Quesiti vero/falso 

11- Questionari a scelta multipla 

13- Corrispondenza 
14 -Problemi 
15- Esercizii 

16- Analisi casi 

17- Progetto 

18- Altro (specificare) 



SIMULAZIONE PROVE DI ESAME 
 

Le simulazioni delle prove d'esame previste per il giorno 25/03/20 in Italiano, per il 18/03/20 

in Sistemi - reti e T. P.S.I.T., non si sono svolte a causa dell'emergenza sanitaria insorta nel 

nostro paese. 

 
 

Percorso formativo “ Cittadinanza e Costituzione” 
 

La classe ha approfondito la conoscenza dei Principi Fondamentali della 

Costituzione (artt.1-12) e ha partecipato ad alcune attività organizzate per tutte la classi 

quinte nell'ambito del percorso formativo “ Cittadinanza e Costituzione” 

 

Lettura di approfondimento sulla Costituzione Italiana dal manuale di Storia ( pp. 344-346) 

 

Conferenza Organizzata dall'associazione E35, tenuta dalla dottoressa Francesca Tamburini. 

I focus tematici trattati sano stati i seguenti: 

- Approfondimento storico: storia del processo di integrazione europea nel quadro della politica 

internazionale. 

- Approfondimento giuridico: i trattati dell’Unione Europea, ripartizione delle competenze fra 

UE e Stati Membri, i metodi decisionali dell’UE. 

L’Unione  Economica  e  Monetaria:  mercato unico, politica monetaria,  politica economica e 

politica migratoria dell’Unione Europea e il Regolamento di Dublino. 

- Proiezione del  film “IN NOME  DI ANTEA” presso il teatro Bismantova,pellicola ambientata 

durante il secondo conflitto mondiale. 

 

Incontro con il procuratore capo dott. Marco Mescolini e il giornalista Paolo Bonacini,autore del 

libro “ Le cento storie di Aemilia”. 

 

Conferenza sulla attuale situazione del popolo curdo, con particolare riferimento alle condizioni 

delle giovani curde, che si sono organizzate per sconfiggere il terrorismo dell'Isis .Riflessione 

sulla situazione odierna della Turchia , anche in relazione ai rapporti con l'Europa. 

Interventi: GULALA SALIK rappresentante per il Kurdistan Save the Children in Italia. 

MARTA OTTAVIANI giornalista dei quotidiani :La Stampa e l'Avvenire ed esperta sulla Turchia 

 

Viaggio della “Memoria” a Berlino: visite ai luoghi, che hanno segnato la storia contemporanea 



PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Il progetto delle competenze trasversali della classe ha avuto lo scopo di favorire 

l'orientamento degli studenti per valorizzarne, le aspirazioni personali e gli interessi, in modo 

da infondere in loro la consapevolezza dell'importanza del percorso di studi per il loro futuro 

lavorativo ,integrando la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze, che 

favoriscano un avvicinamento al mondo del lavoro. Tale progetto aveva anche, l'obiettivo di far 

conoscere le problematiche e le norme comportamentali inerenti la sicurezza base, specifica  

nel mondo del lavoro con la finalità di far acquisire agli studenti competenze specifiche nel 

settore. 

La classe ha riservato al Progetto un totale di 400 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 contribuito a svilupparne il senso di responsabilità. 
 

RELAZIONE 
 

La classe ha sempre dimostrato, nel corso di questi anni, un discreto interesse per le discipline 

umanistiche ,anche se la partecipazione non sempre è stata attiva. Durante questo percorso gli 

studenti hanno acquisito nelle suddette materie un discreto livello di competenze, lavorando 

con impegno e costanza , sottraendosi raramente ai propri doveri, anche se l'approfondimento 

personale non è sempre stato adeguato alle capacità degli studenti. Gli obiettivi  prefissati  

sono stati raggiunti e gli studenti sono riusciti a sviluppare ,anche, capacità analitiche discrete 

nell'analisi di testi in prosa e versi. Per quanto concerne le produzioni scritte, il lavoro è stato 

più laborioso a causa di errori consolidati nei percorsi di studi precedenti. Le prove ,sia Italiano 

e sia di Storia, sono consiste in interrogazioni ed analisi di diverse tipologie testuali, mentre le 

prove scritte sono state strutturate su quelle d'esame, questo andamento è proseguito, 

durante tutto il primo 
quadrimestre.  In    seguito  all'emergenza  sanitaria,  le  lezioni  sono  proseguite  a  distanza 

,attivando  la  piattaforma  meet.  In  questo  frangente  gli  studenti  hanno  ancora  una volta 

,dimostrato serietà ed un grande senso di responsabilità, in quanto hanno partecipato con zelo 

alle lezioni, rispettando gli impegni e le date stabilite per la consegna degli elaborati. In tal 

modo i risultati ottenuti hanno seguito il trend del primo quadrimestre. 
 

Per quanto riguarda le verifiche scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi. 

-Conoscenza dell' argomento trattato 

-pertinenza del testo alla traccia e alla tipologia richiesta 

-articolazione del testo 
-proprietà lessicali 

-correttezza ortografica e morfo-sintattica 

 
Verifiche orali 
-conoscenza dei contenuti 

-capacità di esporre i contenuti 

-uso appropriato di un linguaggio specifico della disciplina 



ALLEGATO A - O. M. del 16/05/2020 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Per quanto riguarda la classe quinta, nel rispetto delle tabelle dell’ O.M. n.10 del 

16/05/2020, i punteggi vengano attribuiti come segue: 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10  

5 < M ≤ 6 11-12  

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18  

8 < M ≤ 9 19-20  

  9 < M ≤ 10 21-22 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
5^A 

Prof.ssa Taranto Carmela 
 

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

Cenni sul Neoclassicismo 

Ugo Foscolo 

Dati biografici, personalità ed ideologia 

Pensiero e poetica 
Opere in prosa 

“Le ultime lettere di Iacopo Ortis”: struttura del romanzo 

“Il bacio di Teresa'' 

Opere in versi 

Sonetti: A ZacintoaLL Sera'' 

I Sepolcri vv1-90;151-212; 

Brevi cenni sulle Odi 

 

Il Romanticismo: Caratteri generali 

 

Giacomo Leopardi 

Dati biografici: il ritratto di una famiglia 

Pensiero e poetica 

La riflessione teorica e filosofica: Lo Zibaldone 

La teoria del piacere 

La poetica del vago e dell'indefinito 

La sofferenza dell'uomo 

La metrica leopardiana: I Canti 

“L'infinito'' 

“Alla luna'' 

“A Silvia'' 

“ Il canto notturno di un pastore errante dell' Asia minore'' 

“ Operette morali'' 
“ Dialogo della Natura e di un Islandese'' 

“Dialogo di un Venditore d' almanacchi e di un Passeggere'' 

 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali, 

Gustave Flaubert: vita e opere 

Madame Bovary: genesi del romanzo e caratteri generali 

“ La morte di Madame Bovary'' 
Standhal: vita e opere 

“Rosso e Nero”: genesi del romanzo e caratteri generali 

Il ritratto di papa' Sorel'' 
 

Giovanni Verga: vita e opere 

IL pensiero e la narrazione 

L' ideale dell' ostrica 
Cenni sulla produzione preverista 

Vita dei campi''- “La lupa” , “Rosso Malpelo” 

Il ciclo dei vinti 

“I Malavoglia” e” Mastro don-Gesualdo'' 

 

La Scapigliatura: caratteri generali 



Giosue Carducci: vita e opere 
Il pensiero e la poetica, il concetto di nemesi storica 

Il pensiero politico: dalla posizione repubblicana a quella monarchica 

“Rime nuove'' :“Pianto antico''-“Traversando la Maremma Toscana” 

“Odi Barbare” “La Nevicata” 

Simbolismo: caratteri generali 

Baudelaire: vita e opere 

Un maudit, un innovatore ed un antiborghese 
“I Fiori del male”: “Corrispondenze””L'albatro” 

Il Decadentismo: caratteri generali 

Gabriele D'Annunzio 

Vita, opere, personalità ed ideologia 

Estetismo dannunziano: Il Piacere ( il ritratto di Andrea Sperelli) 

Il programma politico del superuomo: Le vergini delle rocce 

Il diario dell'oscurit Il notturno: scrivo nell'oscurita' 

La grande poesia di Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere,personalità ed ideologia 

Pensiero e poetica: la poetica del fanciullino 
“Myricae:” “ X Agosto”, “Novembre”, “Temporale” 

Le novità formali: il fono simbolismo 

“Cenni sui Canti di Castelvecchio” e i “Poemi Conviviali” 

Opere in prosa: La grande proletaria si e'mossa 
 

Cenni sul Futurismo 

Vladimir Majakovskij : il poeta della rivoluzione 

La guerra e'dichiarata 

Crepuscolarismo: caratteri generali 

Luigi Pirandello 

Vita e opere 

Pensiero e narrativa 

L'arte umoristica 

“Le novelle per un anno” 

“Il treno ha fischiato” 

Cenni sul “Il fu Mattia Pascal”e “Uno, nessuno e centomila” 

 

Studenti Rappresentanti 

DOCENTE 

 

Taranto Carmela 



TESTO: Z.Ciuffolotti, U.Baldocchi, S.Bucciarelli, S.Sodi, Dentro la storia, vol.2 e vol.3, 

G.D’Anna Ed. 
 

Programma di Storia 

5^G 
Prof.ssa Taranto Carmela 

 

L'età giolittiana 

Comparsa sulla scena politica di Giolitti 

I tre ministeri di Giolitti 

La legislazione in ambito sociale 

Gli anni del decollo industriale 

La politica imperialistica 

 

Le Grandi Potenze : Colonialismo ed Imperialismo 
La Francia e la Gran Bretagna 

La Germania e L'Impero Asburgico 

L'impero russo 
La Turchia e I Balcani 
Gli States, IL Giappone e La Cina 

 

La Prima Guerra mondiale 

Lo scoppio della Guerra:le fasi iniziali della guerra 

I Fronti bellici: occidentale, orientale e turco 

L'Italia tra interventismo e neutralismo 

Guerra di movimento, trincea e logoramento 

Entrata in guerra degli States 

La Russia si ritira dal conflitto e firma la pace di Brest-Litostok 

La disfatta di Caporetto 

La Fine della guerra: la Conferenza di Parigi e i trattati di pace 
 

La Rivoluzione Sovietica 

La situazione politica, sociale ed economica ed i podromi della 

rivoluzione bolscevica 

Ottobre del 1917 e la presa del Palazzo D'Inverno 

Il Governo dei Bolscevichi 

La pace di Brest-Litovsk 

La Nep 

 

L'Italia e il primo dopoguerra 
Il biennio rosso 

L'avvento del Fascismo:dal governo al regime 

Il regime totalitario:le leggi fascistissime 

L'ideologia fascista e il culto del duce 
La politica imperialistica 

La politica economica: la quota 90 

Gli Stati uniti d'America:dalla crisi del '29 al New Deal 

Il Nazismo 

La Germania e il primo dopoguerra 

La repubblica di Weimar 
La Genesi del Nazismo:il Main Kampf 

Il Partito Nazista-Prime azioni,primi finanziamenti e primi successi 

Il nazismo al potere 

il regime totalitario:L'antisemitismo e lo spazio vitale 

La politica economica del regime 



Lo Stalinismo 

L'ascesa di Stalin 

Dalla Rivoluzione al regime staliano 

I piani quinquennali 
Consolidamento dello stato totalitatario:indrottrinamento,censura e repressione 

 

Il franchismo 

La situazione politica,sociale ed economica in Spagna 

La dittatura di Miguel Primo de River 

L'avvento delle destre 

L'insurrezione marocchina 

La guerra civile 
Francisco Franco al potere 

 

I podromi del secondo conflitto mondiale 

L'asse Roma-Berlino-Tokio 

Il patto Molotov-Ribentropp 
L'occupazione dell' Austria,territorio dei Sudeti 

1^Settembre 1939 occupazione di Danzica:scoppio del secondo conflitto mondiale 

 
La seconda guerra mondiale 

Occupazione del Nord Europa e della Francia 

I fronti bellici:Occidentale,Orientale,Africano e Pacifico 

10 giugno 1940 entrata in guerra dell' Italia 

L 'attacco alla base navale di Peal Harbour :l'entrata degli States in guerra 

L'invasione della Russia:la battaglia di Stalingrado 
1942-1943: la svolta nel conflitto 

Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini 

1944-1945 liberazione dell'Europa: la Resistenza 

Le ultime fasi della guerra sul fronte del Pacifico 

La bomba atomica sui Hirosima e Nagasaki 

Grande potenze e sfere di influenza: la conferenza di jalta 

Processo di Norimberga 
 

Il secondo dopoguerra 
il nuovoassetto geopolitico mondiale 

I nuovi organismi internazionali:L'ONU 

La Guerra Fredda:la guerra di Corea e guerra del Vietnam 

 

L'Italia:il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica 

La ricostruzione economica 

Gli anni '60: il boom economico 

 

La rivoluzione castrista a Cuba 

Studenti Rappresentanti 

DOCENTE TARANTOCARMELA 



RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE 
 

Insegnante: Elisabetta Arduini 

classe: 5^G sez. ITI 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^ G, composta da un gruppo esiguo di alunni, si è dimostrata dal punto di vista 

disciplinare molto rispettosa e disponibile al dialogo. La quasi totalità degli studenti è apparsa 

motivata ed interessata alla materia ed ha lavorato proficuamente partecipando in modo 

positivo alle lezioni. 

Anche nel periodo che ci ha costretto a ricorrere alla Didattica a Distanza, gli alunni hanno 

dimostrato maturità e serietà nell’affrontare le lezioni quotidiane e nella restituzione del 

lavoro domestico sulla piattaforma online. Durante le connessioni via internet, gli studenti, 

hanno partecipato attivamente e poche sono state le assenze immotivate. 

I risultati raggiunti sono chiaramente differenziati a seconda dell’impegno profuso e delle 

abilità pregresse. Per questo motivo la classe può essere divisa in tre fasce di livello: un 

gruppo esiguo ha raggiunto risultati molto buoni, dimostrando di aver acquisito la capacità di 

rielaborare i contenuti in modo personale; una parte della classe dimostra una padronanza 

discreta della lingua che, grazie all’impegno costante, consente loro di riportare quanto 

appreso in maniera mnemonica; un solo alunno manifesta infine lacune pregresse colmate in 

modo parziale in quest’ultimo anno di scuola. Complessivamente i livelli di competenza 

raggiunti sono migliori nell’uso della lingua orale piuttosto che in quello della lingua scritta. 

Nell’anno scolastico precedente la classe ha partecipato ad uno stage linguistico a Broadstairs 

(UK) della durata di una settimana, in cui ha partecipato a lezioni di lingua inglese sia 

mattutine che pomeridiane ed ha alloggiato presso le famiglie locali. 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Comprensione lingua orale 

1) Comprendere, in maniera analitica, testi orali sapendone cogliere gli aspetti semantici 

anche in caso di conversazioni non sempre chiare e lineari 2) Individuare informazioni 

specifiche e quelle sottese 3) Capire informazioni tecniche inerenti la microlingua di 

indirizzo. 
Comprensione lingua scritta 

1) Riconoscere il tipo di testo, lo scopo e la modalità di scansione della stesso 2) Identificare 

le informazioni esplicite e cogliere quelle implicite dei vari tipi di testo 3) Estrarre le 

informazioni richieste da testi di carattere tecnico e saper rispondere adeguatamente. 

Produzione lingua orale 

1) Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici adeguate al contesto della 

comunicazione 2) Esporre oralmente i contenuti appresi sui testi affrontati fornendo 

contributi personali 3) Saper comprendere e riutilizzare il linguaggio tecnico. 

Produzione lingua scritta 

1) Rispondere a questionari a domanda aperta 2) Redigere brevi testi di tipo specialistico 

utilizzando una forma espositiva ed un registro corretti. 

 

MODALITA’ 

Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

Letture guidate 

Analisi testuali 

Didattica a Distanza 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati effettuati accertamenti quotidiani per verificare il processo di apprendimento 

attraverso gli interventi durante le lezioni e rilevazioni periodiche per verificare la capacità di 

comprendere messaggi ( test vero/falso, scelte multiple, compilazione di griglie, questionari, 

ecc...) di esprimersi oralmente (conversazione, esposizione) e per iscritto ( questionari, quesiti 

a risposta multipla, trattazioni sintetiche, risposte a domande aperte). 

All’interno di ogni unità didattica sono state eseguite verifiche formative sotto forma di 

compiti a casa per arrivare alla verifica sommativa tendente ad accertare il raggiungimento 

degli obiettivi. 

Le verifiche scritte, che si sono svolte solamente nella prima parte dell’A.S., hanno sondato le 



le abilità di comprensione e produzione scritta nonché le conoscenze grammaticali. 

Le verifiche orali hanno valutato la capacità di esposizione, la correttezza nell’uso della 

lingua, la capacità di interagire con il docente, la pertinenza dei contenuti e la capacità di 

rielaborazione personale. 

Elementi di verifica sono infine stati ricavati dalle attività di classe ( nella prima parte 

dell’A.S.) in cui gli studenti sono stati invitati ad interagire tra loro in lingua straniera. 

Questo metodo ha consentito di non creare troppi disagi psicologici, specialmente nel caso 

degli alunni più emotivi. 

Nell’assegnazione dei voti finali si è tenuto conto della partecipazione, interesse e impegno 

dimostrati nella modalità di lezione tradizionale e della serietà o meno in cui gli alunni hanno 

affrontato la DAD, nonché delle capacità degli studenti e della loro evoluzione rispetto ai 

livelli di partenza. 
MATERIALI 

Libri di testo: Performer B2 Updated 

English for New Technology 

Fotocopie tratte da altri libri di testo, video scaricati da siti internet, sussidi audio correlati al 

libro di testo, laboratorio linguistico. 

Programma svolto di Lingua Inglese 

A.S. 2019/20 

classe: 5^G sez. ITI 
 

Rispetto a quanto programmato, i contenuti hanno subito una flessione dovuta alle 

caratteristiche della DAD che prevede tempi tecnici diversi rispetto alla didattica tradizionale 

e, a volte, difficoltà di connessione. 
Dal libro di testo Performer B2 UPDATED 

Sono state eseguite le seguenti unità comprensive di grammar and vocabulary che non 

costituiscono materia d’esame. 
BUILD UP TO B2: Grammar Revision. 

UNIT 1: Being connected. Present Perfect Continuous 

UNIT 2: Inspirational Travels. Be used/get used  

UNIT 3: Job opportunities. Futures. 

UNIT 4: The crime scene: Modals. 

UNIT 7: A Techno world. 

Dal libro di testo English for New Technology 

Module 10 Radiation and Telecommunications 

Electromagnetic waves p.140 

Digital Radio (fotocopia) 

What happens to Radio signals p.146 

Microwave oven p.148 

Transmitting telecommunications signals p.152 

Telephone Networks p.153 
Cables p.154 

Cellular telephones p.155 

Module 11- Computer Hardware 

Types of computer p.158 

The Computer system p.160 

Input-output devices p.161 

Computer storage p.162 

Module 12- Computer software and programming 

Systems Software p. 174 
Computer languages p.177 

Programming Languages most in demand p.178/179 

Cloud computing p.184 
 

Module 14- Computer Networks and the Internet 

Linking Computers- How a network functions- Local Area Networks p.202 



How Internet began p.204 

Internet services p. 205 

How Internet works p.206 

Web addresses p.207 

Connecting to the Internet p.210 
 

Social and Ethical problems of IT p.214/215 

Module 15- The World Wide Web 
Web Apps. p. 218 

The Web Today p. 222. 

Module 16-Industry 4.0 and the future 

Google’s self-driving car p.244 

Drone delivery p245 

Module 17- From school to work 

The curriculum vitae 

What the CV should contain 

The Interview 

 

Gli studenti rappresentanti L’insegnante 



MATEMATICA 

Docente: Paolo Ferrari 
 

Dopo un breve richiamo dei soggetti trattati negli anni precedenti, si è proceduto allo sviluppo 

delle tematiche caratteristiche della classe quinta, secondo le linee indicate nel programma 

allegato. 

L’esposizione degli argomenti è stata svolta tenendo presente la tipologia di scuola nella quale 

il discorso andava collocato; perciò, pur senza venir meno al dovuto rigore scientifico, la 

trattazione è stata sviluppata essenzialmente a livello di definizioni, mirando alla acquisizione 

delle capacità operative. 

La classe ha sempre mostrato un atteggiamento rispettoso e collaborativo, evidenziando una 

valida disposizione al lavoro in aula. Nel complesso il grado di padronanza, pur nelle 

differenziazioni individuali, è buono. 

Il piano delle verifiche ha avuto regolare attuazione, compatibilmente con le restrizioni imposte 

dalle necessità sanitarie. Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della pertinenza delle 

risposte alle domande formulate, della chiarezza espositiva, della padronanza del linguaggio e 

del simbolismo specifici, del livello di conoscenze acquisito, delle capacità di rielaborazione e di 

collegamento. 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Studio dei massimi e minimi relativi e dei flessi di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Primitive di una funzione. 
Integrale indefinito. 

Proprietà degli integrali indefiniti: moltiplicazione per una costante, additività, linearità. 

Integrali immediati. 

Integrazione di funzioni razionali fratte aventi al denominatore polinomi di primo e secondo 

grado. 

Integrazione per parti, dimostrazione di tale metodo. 

Integrazione per sostituzione. 
Integrale definito come applicazione al calcolo di aree. 

Calcolo dell'area della porzione di piano delimitata da una parabola e una retta. 

Valore medio di una funzione 

Equazioni differenziali: ordine, soluzioni particolari e generali. 

Equazioni a variabili separabili. 
Equazioni differenziali omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti. 



PROGRAMMI SISTEMI E RETI 
 

- Ambiente di sviluppo Sharp Develop 

- Tipi e Variabili 

- Enumerazioni 
- Strutture 

- Classi, Campi, Metodi, Proprietà 

- Parametri passati ai metodi, a valore ed a riferimento 
- Stringhe 

- C# e Database 

- Networking 

 
TPSIT: 

Raspberry Pi 

- Installazione OS 
- Configurazioni 
- File Sstem 

- Terminale e comandi Linux 

- Utenti e Privilegi 
- Installazione programmi , Update , Upgrade 

- LAMP, Apache,PHP, MSQL 

- Analisi MyLegalPlants 



Docenti: proff. Gianluca Valla – Luciano Pelliciari 
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 stava, 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 attivate 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, 

anche in modalità a distanza, talvolta sfruttando le ore dell’insegnante tecnico-pratico, 

richiamando 

e rispiegando brevemente i concetti non chiari o non conosciuti. In quei pochi casi in cui è 

risultato 

necessario, alcune delle verifiche somministrate contenevanoargomenti da ricuperare. 

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 tecnici e 

costitutivi 

delle linee di trasmissione con particolare riferimento al concetto di adattamento; 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, di canale 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. 

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. 

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. 
Unità didattiche (moduli) Tempi di attuazioni previsti (approssimati) 

Proprietà delle onde elettromagnetiche 5 periodi 

Propagazione in linee guidate (linee di 

trasmissioni e guide d'onda, parametri 
22 periodi 



caratteristici, regime straordinario, adattamenti  

Propagazioni nello spazio libero (antenne e 

onde radio, parametri caratteristici, 
classificazione, funzionamento dei vari tipi di 
antenne) 

30 periodi 

Rumori nei sistemi di telecomunicazioni 12 periodi 

Teoria dell'informazione (generalità entropia, 

ridondanza e codifiche varie) 

15 periodi 

Trasmisione 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 20 periodi 
  

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 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 sono prestati 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 varieunità 

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. Tutto ciò è continuato anche nella fase a distanza. 

Anche le esercitazioni alla lavagna sono state altamente interattive, sebbene i primi esercizi 

siano 

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. Anche 

questo 
punto è stato curato durante la fase a distanza. Naturalmente non alla lavagna. 

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: 

1. 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; 
2. attività di simulazione al computer utilizzando pacchetti software opportuni. 



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. Purtroppo, a causa 

dell’assenza 

dell’Insegnante Tecnico-Pratico, durante il periodo di didattica a distanza, non si è potuto 

sviluppare tale fase. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Lo strumento principale di lavoro è stato, 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 

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, fondamentale per le esperienze di simulazione e non solo. 

Sia per le lezioni in aula che per le esercitazioni, la lavagna (laddove si è potuto utilizzarla) 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, in coincidenza con la fase a distanza, si è privilegiato il lavoro domestico. 

Si sono, inoltre, valutati gli elaborati svolti dagli alunni alla lavagna. 

Nelle attività di laboratorio, infine, le esperienze stessesono state considerate verifiche 

pratiche a 
tutti gli effetti. 

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. 

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 vigente, 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 parzialmenti 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 

Docenti: proff. Gianluca Valla – Luciano Pelliciari 

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 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. Impedenza in un punto qualsiasi 

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. 

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 ariguardo. Cenni alla 

larghezza 

di banda di un’antenna. Antenne riceventi: concetto di lunghezza efficace, di potenza massima 

assorbita e di area efficace, esercizi a riguardo. Allineamento collineare e parallelo di dipoli, 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. 

 

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. 

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. 

 

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 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). 

 

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

che numeriche. 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. 

 

Esercitazioni di laboratorio: ripasso sull’uso della strumentazione di laboratorio ed illustrazione 

dei parametri fondamentali dei segnali campione. Rilevazione delle caratteristichefondamentali 

delle principali forme di modulazione, anche in presenza di rumore, anche utilizzando pacchetti 

di 
simulazione opportuni. Misurazione di alcune grandezze tipiche di una linea di trasmissione. 

 

(*) Con l’asterisco si sono indicate quelle parti del programma che, pur essendo parte del 

programma di Telecomunicazioni, sono state coperte da altre discipline professionalizzanti 

(secondo previi accordi), alle quali si rimanda per maggiori dettagli. 

 

NB: la parte pratica (esercitazioni di laboratorio) è largamente incompleta a causa della 

prolungata assenza, durante la fase di emergenza sanitaria, da parte dell’Insegnante Tecnico- 



Pratico. 

 

I Docenti Rappresentanti degli Studenti 

 

Una linea di trasmissione ha impedenza caratteristica pari a 130 , è lunga il doppio della sua 

lunghezza d’onda ed è chiusa su un carico costituito dalla serie di una resistenza R = 100 e  

da 

un’induttanza di 27,5 nH. Sapendo che la frequenza di lavoro è 500 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 = 0,3 ; 

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 primo ventre in tensione. 

 

Fornire, inoltre, una definizione delle principali grandezze menzionate e ritrovarne la maggior 

quantità possibile sulla carta di Smith. 

 

PUNTEGGI: 
 

1. punti 2+1; 
2. punti 4; 

3. punti 5; 

4. punti 5; 

5. punti 6 

6. punti 3; 

7. punti 1+1; 

8. punti 3+3. 

 

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

 

Per la carta di Smith: punti 4 per ogni grandezza ritrovata correttamente. 

 

1. Data una fibra ottica, con core di indice di rifrazione pari ad 1,485 ed un cladding con 

n 1 = 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. 

 

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

determinarne l’entità in una fibra ottica multimodale lunga 15 km, con caratteristiche pari a 

quelle dell’esercizio 2. [Punti 12 + 5] 

 

3. Come fa un raggio luminoso a propagarsi in modo efficace all’interno di una fibra ottica? 

Che principi fisici sfrutta? Illustrare il tutto nel dettaglio. [Punti 10] 

 

4. Cos’è la dispersione cromatica, in una fibra ottica? Da dove nasce? Rispondere nel dettaglio. 

[Punti 8] 

5. Con riferimento al quesito 2, sapendo in più che la fibra è di tipo step-index e che è lunga 

750 m: [Punti 5 + 7] 
a. si dia una rappresentazione grafica del profilo degli indici di rifrazione; 



b. si calcoli la banda utile all’uscita di quella fibra. 

 

6. Determinare i parametri principali della dispersione cromatica in una fibra monomodale 

lunga 15 km ed illuminata da un raggio di dispersione spettrale = 0,6 nm. 
[Punti 8] 

 

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

 

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

 

6. Cosa s’intende, nelle telecomunicazioni digitali, col termine “interferenza intersimbolica”? 

Spiegare nel maggior dettaglio possibile e riportando esempi opportuni. [Punti 10] 

 

7. Cosa s’intende, nelle comunicazioni numeriche, col termine “jitter”? Rispondere andando 

nel maggior dettaglio possibile. [Punti 9] 

 

8. Si determini la capacità di un canale telefonico in assenza di rumore e di codifica 

multilivello e, successivamente, considerando un rumore bianco di densità spettrale pari a 3 
µW/Hz con un segnale di potenza 0,24 W. [Punti 4 + 8] 

 

9. Trascurando l’effetto del rumore, è possibile trasmettere una sequenza binaria a 32000 bit/s 

su un mezzo trasmissivo che ha una banda di 5 kHz? [Punti 8] 

 

10. Codificare la sequenza 10111000001010010 secondo il formato AMI e, in un secondo 

momento, nel formato HDB3. [Punti 5 + 7] 

 

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 3800 bit/s viene realizzata impiegando un canale che si sa 

attenuare 

di una quantità pari a 4 dB sulla banda di interesse, che vale 5 kHz. Se viene trasmessa una 

portante sinusoidale di ampiezza A Pt = 0,215 V, sapendo che la densità di potenza di rumore 

in ricezione vale S N = 1,67 W/Hz, determinare la probabilità di errore in caso di 

demodulazione BPSK. [Punti 12] 

 

3. Una trasmissione dati a 1200 bit/s viene realizzata impiegando un canale telefonico. Se 

viene trasmessa una portante sinusoidale di ampiezza A P = 0,225 V, determinare il valore del 

rapporto segnale-rumore in ricezione in modo da avere una probabilità di errore pari a 4 ·10 -5 

in caso di demodulazione OOK coerente. [Punti 12] 

 

4. Perché la modulazione digitale di frequenza è diversa dalle altre? Cos’ha di particolare? 

Rispondere in dettaglio. [Punti 10] 

 

5. Una trasmissione dati a 6500 bit/s viene realizzata impiegando un canale telefonico. Se 

viene trasmessa una portante sinusoidale di ampiezza A P = 0,15 V, determinare il valore del 

rapporto segnale-rumore in ricezione in modo da avere una probabilità di errore 5 ·10 -5 in 



caso di demodulazione 4PSK differenziale. [Punti 12] 

 

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] 

 

7. Si illustri nel maggior dettaglio possibile il formato di modulazione QAM riportando anche 

strutture di massima almeno del modulatore. [Punti 12] 

 

8. Dare la definizione di temperatura equivalente di rumore andando nel maggior dettaglio 

possibile. [Punti 8] 

 
9. Considerata la seguente cascata di quadripoli, se la temperatura ambiente è T = 290 K e se si 

trasmette su una banda di 1750 kHz, determinare: [Punti 6 + 9 + 7] 

a. la temperatura equivalente di rumore riportata in ingresso e la cifra di rumore di tutto 
il sistema; 

b. il rapporto segnale-rumore in uscita dal primo quadripolo se la potenza di segnale in 

ingresso è 200 mW; 

c. il rapporto segnale-rumore all’uscita della serie. 



TPSIT AS 2019/2020 
 

Classe 5G – Informatica e telecomunicazioni - 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: 
- 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: non svolto a causa della sospensione didattica) 
 

8. ARDUINO e i sistemi embedded 

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

Esercitazioni col microcontrollore Arduino: 
- tipo ping 

 

TPSIT AS 2019/2020 
 

Istituto ‘Cattaneo Dall’Aglio’ di Castelnovo né Monti (Re) 
- sul web 

- sui servomotori 

- sulla messaggistica istantanea 



- altre esercitazioni Arduino 
 

9. I microcontrollori RASPBERRY PI e relative esercitazioni 

Altri argomenti svolti dal prof. Silvetti ********************************** 

 

Testo di riferimento 
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Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

Edizioni Calderini 
I docenti: 

prof. Chiari Massimo 

prof. Silvetti Fabrizio 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2020 



Programma svoltodi Religione Cattolica: Classe V 

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 
 

Il Docente 

 

 
Prof. Antonino Granata 

 

Castelnovo né Monti, lì 15/05/2020 



GESTIONE DEL PROGETTO AS 2019/2020 

 

Classe 5G – Informatica e telecomunicazioni 

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. Enti di normazione e 

norme 
ISO 9000 
Principi di Project Management (non svolto a causa della sospensione didattica) 

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. 

Testo di riferimento 

Conte-Camagni-Nikolassy 

Gestione del progetto e organizzazione d’impresa 

Hoepli 
I docenti 

Ing. Chiari Massimo 

 

Castelnovo né Monti, 15/5/2020 



DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5° SEZ. A/G 

DOCENTE CATIA MARIA TOMASINI 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 25 studenti (12 maschi e 13 femmine), ha dimostrato un buon 

interesse per la disciplina. La maggior parte degli alunni ha mantenuto durante il corso 

dell’anno scolastico, un comportamento corretto, una partecipazione costante e un impegno 

attivo e adeguato alle richieste didattiche, 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 

raggiunto per quanto riguarda conoscenze e competenze può considerarsi mediamente buono. 

La maggior parte degli alunni al termine dell’anno scolastico ha acquisito ottime competenze 

motorie-sportive evidenziando, tra l’altro, un impegno e partecipazione costanti per quanto 

riguarda l’affrontare delle nuove modalità di trasmissione delle nozioni in seguito al forzato 

utilizzo della didattica a distanza. Il percorso formativo relativo la persecuzione degli obiettivi 

programmatici può considerarsi completato. 

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, dinamico e di equilibrio. 
- 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 delle principali specialità dell’Atletica Leggera (anche 

attraverso la didattica a distanza che, se non altro, ha permesso di rinforzare l’aspetto 

teorico solitamente relegato in secondo piano in questa disciplina). 

- Sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto delle regole e del 

fair play. 

- Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati all’attività 

proposta. 

- Conoscono la terminologia sportiva ed hanno nozioni tali da poter arbitrare i principali 

Giochi Sportivi. 

 

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) 
 

Apprendimento delle principali specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto,salto in lungo,corsa 

veloce, corsa di resistenza,getto del peso.(Teoria rinforzata attraverso la didattica a distanza) 

Elementi di Igiene in relazione all’attività motoria 
 

Nozioni di traumatologia ed elementi di primo soccorso.(DAD) 
 

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. 

Sono stati utilizzati, quindi, 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. 

Dalla sospensione in poi il dispositivo è stato il computer e il mezzo la rete, con lezioni online. 
 

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. 
 

Verifiche scritte e orali (video-lezioni) proposte agli alunni nella didattica a distanza. 
 

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,el rispetto delle regole e della correttezza dimostrata durante le partite. 

Valutazione a distanza con interrogazioni orali e scritte. La valutazione finale pertanto terrà 

conto anche della partecipazione attiva e impegno degli alunni alle video-lezioni. 

L’insegnante 
 

Catia Maria Tomasini 

SCIENZE MOTORIE 

Anno Scolastico 2019/20 Programma svolto CLASSE 5°A/G 
 

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): fondamentali individuali e di squadra 

Apprendimento delle principali specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto, salto in lungo, 

corsa veloce, corsa di resistenza, getto del peso. 

Dopo l’emergenza Covid-19 gli argomenti sono stati affrontati ovviamente solo dal punto di 

vista teorico 

Elementi di Igiene in relazione all’attività motoria 

Nozioni di traumatologia ed elementi di primo soccorso (come per l’Atletica Leggera anche 

questo punto è stato approfondito teoricamente dopo la sospensione delle attività frontali) 

 

 
L’insegnante 

Catia Maria Tomasini 



Sistemi e Reti VG A.S. 2019/2020 

Docente: Prof. D. Vacca 

Programma Svolto 

 

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, dynamic ports e socket, Protocolli connection oriented vs. Protocolli connectionless, 

UDP vs. 

TCP, 

Livello Applicativo: Applicazioni di rete e loro architetture, architettura clientserver e P2P, 

World 

Wide Web, HTTP, FTP, DNS, protocolli per la posta elettronica: POP e SMTP. 

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 dei sistemi informativi: sicurezza nei sistemi informativi, sicurezza nei sistemi 

informativi distribuiti, 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 

Sicurezza delle connessioni con SSL/TLS: Protocollo SSL/TLS, funzionamento TLS, 

Firewall, 

Proxy, ACL e DMZ 

I rappresentanti degli studenti 

Il Docente Prof. Davide Vacca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA ADISTANZA 
A causa dell'emergenza sanitaria, le lezioni scolastiche sono state sospese per cui gli insegnanti 

hanno attivato, attraverso la piattaforma meet, la didattica a distanza. Le lezioni, dopo 

l'attivazione sono proseguite regolarmente, anche se sono state evidenziate difficoltà nel 

processo di interazione con gli studenti. Il programma è stato svolto, sono stati, però effettuati 

dei tagli per quanto concerne gli approfondimenti. E' stato possibile svolgere verifiche sia scritte 

che orali, anche se nel primo caso le prove scritte non sempre sono state attendibili quanto, in al 

contrario delle prove orali queste nuove modalità di apprendimento. 
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