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Descrizione della scuola 
 

Contesto socio-economico e culturale della scuola  
 
La popolazione studentesca dei corsi diurni proviene in gran parte dai quartieri di Roma 

sud-ovest e dal litorale romano con forti motivazioni di crescita professionale. Negli 

ultimi anni è cresciuta la presenza di studenti stranieri per i quali vengono portati avanti 

interventi di educazione multietnica e di Lingua Italiana come seconda lingua (L2).  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’area economica romana, pur rimanendo 

ancora caratterizzata dal prevalere dell’impiego pubblico, ha visto crescere un tessuto 

fitto di aziende in particolare nel settore dei servizi, che spesso richiedono all’Istituto 

diplomati con competenze subito spendibili nello specifico settore professionale e 

produttivo.  

I corsi serali sono frequentati in massima parte da studenti che hanno superato il 

ventesimo anno di età. Gran parte degli allievi proviene direttamente dal mondo del 

lavoro dell’area laziale con forti attese di promozione sociale e professionale in ambito 

aziendale. Le attese diversificate di questa particolare utenza della nostra scuola 

richiedono insegnamenti particolari, quali la didattica breve, la formazione a distanza, 

l'organizzazione didattica modulare dei processi di insegnamento - apprendimento 

(I/A). 

 

Strutture e attrezzature 
 

Elementi Dotazione 

Aule con video proiettore 20 

Laboratori informatici 5 

Laboratori linguistici 2 

Aule Multimediali 3 

Altri Laboratori didattici 26 

Biblioteca Multimediale 1 

Palestre 3 



DOCUMENTO	FINALE	DI	CLASSE	5F	A.S.	2020/2021	

 

Pag. 5 
 

Profilo professionale della specializzazione 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

Ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 

specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e 

dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 

progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La 

preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono 

di leggere le problematiche dell’intera filiera. 

Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di 

formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; 

progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato 

e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo–

creative. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e 
ai processi per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla 
ricerca applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo permette un efficace inserimento 
in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le 
competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali. 
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Elenco candidati interni 
 
Per la privacy l’elenco è stato rimosso nella pubblicazione online.  
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Profilo della classe 
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Discipline Docenti 

Religione prof.ssa Sossi Giulia 

Italiano prof.ssa Lucia Maiorano 

Storia prof.ssa Lucia Maiorano 

Inglese prof.ssa Orsi Linda 

Matematica prof.ssa Di Vincenzo Maria 

Telecomunicazioni 
prof. Fabiani Maurizio 
prof. Ciancaglini Marco 

Sistemi e Reti 
prof. Terrevoli Paolo 
prof. Milo Salvatore 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa prof. Lauretta Carmelo  

Tecnologia e progettazione di Sistemi 
Informatici e Telecomunicazione 

prof. Sindona Francesco 
prof.ssa Conte Teresa 

Scienze Motorie prof. Del Poggetto Marco 

Coordinatore prof.ssa Di Vincenzo Maria 
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DISCIPLINA 3 anno 4 anno 5 anno 

Religione a a b 

Italiano e Storia a a b 

Inglese a a a 

Matematica a a a 

Informatica a b - 

Telecomunicazioni a a a 

Laboratorio Telecomunicazioni a a a 

Sistemi e Reti a a a 

Laboratorio Sistemi e Reti a b c 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa - - a 

Tecnologia e progettazione di Sistemi 
Informatici e Telecomunicazione 

a a b 

Laboratorio Tecnologia e progettazione di 
Sistemi Informatici e Telecomunicazione 

a a b 

Scienze Motorie a a b 
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Regolarità carriera scolastica studenti 

Regolarità # 

Alunni con percorso regolare nell’arco del triennio 12 

Alunni con qualche ripetenza 0 

Alunni inseriti nell’ultimo anno 0 

 

 
 
 

Partecipazione alla vita scolastica 

Partecipazione percentuale

Attiva e collaborativa 20% 

Sollecitata 30% 

Scarsa 50% 
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Obiettivi realizzati 
 
 

Obiettivi formativi 

 Disponibilità a lavorare in gruppo attraverso il confronto, il dialogo e la 

collaborazione con i compagni. 

 Acquisizione di un comportamento corretto e rispettoso delle regole. 

 Acquisizione del senso critico e dell’autonomia nell’affrontare e risolvere 

problemi. 

 Valorizzazione delle conoscenze, delle capacità e delle esperienze personali 

dello studente. 

 Disponibilità a mettere in atto processi di autovalutazione. 

 

 

 

Obiettivi didattici trasversali 

 Analizzare e comprendere un testo scritto e con componenti grafiche. 

 Esprimersi in modo chiaro e coerente sia nel linguaggio scritto che in quello 

parlato. 

 Individuare e selezionare le informazioni e i nuclei fondanti degli argomenti di 

studio, organizzare ed elaborare il materiale. 

 Saper utilizzare le fonti informative specifiche delle discipline. 

 Acquisizione di capacità progettuali e di produzione di materiali. 
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Relazione generale sulla classe 
 
La classe è composta da 12 alunni, 11 ragazzi e una ragazza.  

Gli iscritti al terzo anno erano 17: di questi un alunno ha cambiato scuola, due alunni 

hanno cambiato indirizzo passando a quello Informatico, un alunno è passato al corso 

serale. 

 

La frequenza alle lezioni non è stata sempre regolare. L’impegno nello studio e la 

rielaborazione personale, ad eccezione di pochi casi, non sono stati costanti. 

Il comportamento degli studenti è stato sempre improntato al rispetto delle regole 

scolastiche e il clima di lavoro è sempre stato sereno.  

 

Come si evince dalla tabella acclusa, la componente docenti, nel corso del triennio, 

non è stata stabile soprattutto nelle discipline dell’area tecnico-scientifica, pertanto agli 

alunni è mancata quella continuità didattica importante per costruire un percorso sicuro 

ed efficace. 

 

Per alcuni allievi si può parlare di un pieno superamento degli obiettivi minimi, in 

direzione di una buona capacità critica e di una buona autonomia organizzativa. Per 

gli altri studenti gli esiti conseguiti si attestano su risultati appena sufficienti e, 

comunque, al di sotto delle loro effettive capacità a causa di una non sempre costante 

motivazione allo studio e, quindi, di una relativa capacità di applicazione continua e 

positiva. A fronte di questo il C.d.C. ha cercato costantemente di stimolare l’interesse 

e sostenere con fiducia le potenzialità di ognuno, anche se permangono, com’è 

fisiologico, per alcuni alunni delle fragilità nell’organizzazione dello studio. 
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Organizzazione delle attività didattico-formative 
 
 
 

Modalità di organizzazione della didattica curriculare 

MATERIA 
Per unità 
didattiche 
disciplinari 

Per unità 
didattiche 

interdisciplinari 
Altro 

Religione   x 

Italiano x x  

Storia x x  

Inglese x x  

Matematica x x  

Telecomunicazioni x x  

Informatica x x  

Sistemi e Reti x x  

Gestione progetto, 
organizzazione d'impresa 

x x  

Tecnologia e progettazione di 
Sistemi Informatici e 
Telecomunicazione 

x x  

Educazione Fisica x x x 
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Tipo di attività/modalità di lavoro 

MATERIA Lezione 
frontale 

Lezione 
interattiva 

Lavoro di 
Gruppo 

Lavoro 
individuale 

Laboratorio 
Uso di 

Internet 
Scoperta 
guidata 

Problem 
solving 

Simulazione 

Religione x x    x    

Italiano x x  x  x    

Storia x x x x  x    

Inglese x x x x  x    

Matematica x x x x  x  x  

Telecomunicazioni x x x x x x  x x  

Sistemi e Reti x x x x x x  x x 

Gestione progetto, 
organizzazione 
d'impresa 

x x x x x x  x x 

TPS x x x x x x  x x 

Educazione Fisica x x  x  x     
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 Strumenti e materiali didattici utilizzati 

MATERIA Libri di 
testo 

Laboratori Seminari 
Giornali, Testi e 

documenti di 
varia tipologia 

Biblioteca 
Strumenti 
informatici 

Audiovisivi Internet 

Religione x   x   x x 

Italiano x   x x  x x 

Storia x  x x x  x x 

Inglese x x x x   x x 

Matematica x  x   x x x 

Telecomunicazioni x x  x  x x x 

Sistemi e Reti x x  x    x 

Gestione progetto, 
organizzazione 
d'impresa 

x     x  x 

T.P.S. x x  x  x x x 

Ed. Fisica x     x x x 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
PCTO: attività nel triennio. 
 
 
Le classi che giungono nell’a.s. 2020-21 all’Esame di Stato sono le quarte ad aver 
svolto le attività di ASL come previsto dalla legge 107/2015 e secondo l’organizzazione 
che la scuola si è data per favorire un progressivo avvicinamento al mondo del lavoro 
nel corso del triennio, suddividendo, in linea di massima, il monte ore totale di 400 ore 
in: 100-120 ore per la classe terza, 200 ore per la quarta e 80-100 ore per la quinta, 
concentrando i progetti di maggiore durata nel quarto anno in modo da favorire 
l’organizzazione delle altre iniziative previste nel quinto anno (orientamento 
universitario, simulazione Invalsi, simulazione prove di esame, ecc.) 
Sintesi dell’offerta: 
III ANNO per un totale di 120 ore: 

 presentazione delle attività da parte dei tutor interni 
 incontri di orientamento con esperti esterni 
 laboratori di sicurezza 
 seminari a tema 
 presentazioni aziendali 
 tirocini osservativi con una giornata in azienda con approfondimenti in aula con 

i docenti 
 
IV ANNO per un totale di 200 ore: 

 potenziamento delle competenze linguistiche con il progetto Schoolmun (70 
ore) 

 incontri di orientamento con esperti esterni 
 incontri con il mondo sindacale 
 laboratori di sicurezza 
 seminari a tema 
 presentazioni aziendali 
 tirocini in azienda che hanno coinvolto l’intera classe o una parte di essa per 1 

o 2 setttimane  
 
V ANNO per un totale di 80 ore: 

 incontri di orientamento con esperti esterni 
 incontri con il mondo sindacale 
 seminari a tema 
 presentazioni aziendali 
 tirocini in azienda che hanno coinvolto l’intera classe o una parte di essa per 1 

o 2 settimane 
Tutti gli studenti con frequenza regolare hanno svolto almeno i ¾ delle ore erogate ed 
hanno effettuato, nel corso del triennio, almeno 4 settimane di tirocinio presso aziende 
del settore grazie ai nostri partners: Aubey, Rai Way, Accenture, Almaviva, Aci 
Informatica, Fondazione Mondo Digitale, Uniroma3 . 
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Gli studenti, nel triennio, hanno partecipato alle iniziative mediamente volentieri e con 
profitto.  
Durante le attività, nel periodo che ha preceduto l’emergenza covid, è stato eseguito 
un monitoraggio diretto con le strutture ospitanti per verificare che gli studenti stessero 
assumendo comportamenti corretti, avessero una frequenza regolare e fossero 
all’altezza dei compiti richiesti ed al termine delle varie esperienze il Consiglio di Classe 
ha valutato il feedback informativo proveniente dai gruppi coinvolti ed ha acquisito le 
valutazioni dei tutor esterni ed interni. 
 
La valutazione da parte delle strutture ospitanti si è rivelata soddisfacente rispetto ai 
risultati raggiunti, soprattutto per quanto riguarda l’area tecnica, anche lo spirito di 
iniziativa e la motivazione dei ragazzi sono stati apprezzati.  
Tale valutazione positiva è stata confermata anche nel periodo di emergenza Covid 
durante il quale i percorsi di PCTO si sono svolti con incontri online. 
Complessivamente nei tre anni la classe ha svolto circa 250 ore in percorsi di PCTO, 
con le aziende precedentemente elencate, che li ha portati a maturare un’esperienza 
del mondo del lavoro nel settore di loro competenza soddisfacente. 
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Attività extracurriculari svolte nell’ intero triennio 
 

ATTIVITÁ Anno

Corso matematica propedeutico alla facoltà di Ingegneria Roma 3 IV 

Orientamento per le scuole medie sia in Istituto che presso Euroma2 III-IV-V

Orientamento in uscita presso le sedi Universitarie di Roma IV-V 

Gruppo sportivo  III-IV-V

Alternanza Scuola Lavoro III-IV-V

Schoolmun 
(Progetto United Network, simulazione assemblea generale ONU) 

IV 

Imun 
(Progetto United Network Roma, simulazione assemblea generale ONU) 

III 

Maker Faire III 

Teatro (Shakespeare) III 

Stage Linguistico (Edimburgo e Dublino) III 

Seminario di Matematica e Arte: 
I Frattali e l’arte di Pollock. 

III 

Giornate della memoria, partecipazione a seminari con incontro dei 
testimoni. Ciclo di Film sul tema. 

III-IV-V

Donazione del sangue IV 

Seminari prevenzione AIDS e malattie sessualmente trasmissibili III 

Incontro con Edith Bruck IV 
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Modalità di recupero nel corso degli anni 
 

MATERIA Sportello 
didattico 

Recupero in 
itinere 

Pausa Didattica 

Religione  III-IV-V III-IV-V 

Mat. alternativa  III-IV III-IV-V 

Italiano  III-IV-V III-IV-V 

Storia  III-IV-V III-IV-V 

Inglese III-IV III-IV-V III-IV-V 

Matematica III-IV III-IV-V III-IV-V 

Telecomunicazioni  III-IV-V III-IV-V 

Sistemi e Reti  III-IV-V III-IV-V 

Gestione progetto, 
organizzazione 
d'impresa 

  V 

Informatica  III-IV III-IV-V 

TPS  III-IV-V III-IV-V 

Ed. Fisica  III-IV-V III-IV-V 
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Attività e progetti attinenti a Educazione Civica 
 
La classe ha svolto i seguenti percorsi e attività di Cittadinanza e Costituzione:  
 
 
La Costituzione 

 L’Assemblea costituente: l'ideale antifascista e il compromesso costituzionale 
 La Costituzione, storia e composizione. Analisi dei primi 7 articoli.  
 Analisi degli articoli 10, 11, 22, 32. (dopo il 15 maggio) 

 
I diritti umani: 

 Le parole dell'accoglienza. Visione video Repubblica.it (dopo il 15 maggio) 

 
I diritti negati: la Shoah. 
Letture: 

 G. De Benedetti, 16 ottobre 1943 
 P. Levi, Urbinek 
 H. Arendt, Dalla banalità  del male: Il diligente Eichman 

 

 
I migranti 
L'emigrazione italiana 1880 - 1915 negli Stati Uniti, in Brasile e Argentina.  
Immigrazione e politiche U.E : le parole chiave. 
 

 

 
A.s. 2018/19; 2019/20 

 Giornate della memoria, partecipazione a seminari con incontro dei testimoni. 

 
 
A.s. 2020/21 

 Giornata della memoria, partecipazione alla lezione di Nando Tagliacozzo: La 
razzia 16 ottobre 1943. 
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Valutazione degli apprendimenti 
 
Il C.d.C. ha applicato durante l’a.s. i seguenti criteri di valutazione approvati dal 
C.d.D. e indicati nel PTOF. 
 

Criteri di valutazione 

Descrizione Voto Giudizio 

Obiettivi raggiunti completamente con arricchimenti 
personali ed ottime capacità critiche 10 Ottimo 

Obiettivi raggiunti completamente con arricchimenti 
personali  9 Distinto 

Obiettivi raggiunti in modo completo 
8 Buono 

Obiettivi raggiunti con alcune lievi incertezze 
7 Discreto 

Obiettivi minimi raggiunti 
6 Sufficiente 

Obiettivi parzialmente raggiunti 
5 Mediocre 

Obiettivi in buona parte non raggiunti 
4 Insufficiente 

Gravissime lacune in tutti gli obiettivi 
3 

Gravemente 
insufficiente 

Nessun obiettivo raggiunto anche a seguito di rifiuto e/o 
assenza alle verifiche programmate previste dal piano di 
lavoro 

1-2  Del tutto negativo 
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Strumenti per la verifica dell’apprendimento 

MATERIA Verifica 
orale 

Verifica 
scritta 

Risoluzione 
di problema 

Test 
Simulazione 
di casi reali 

Relazione Esercizi 
Prove 

strutturate 
Analisi di 

testi 
Articolo 
giornale 

Religione x x       x  

Italiano x x    x   x  

Storia x x  x       

Inglese x x     x  x  

Matematica x x x x   x x   

Telecomunicazioni x x x  x x x    

Sistemi e reti  x x x  x x x    

Gestione progetto, 
organizzazione 
d'impresa 

x x x    x    

T.P.S. x x x   x x    

Ed. Fisica x      x    

 
Le verifiche sono state effettuate in tutte le discipline in numero congruo e sufficiente per la verifica degli obiettivi prefissati dal consiglio di 
classe. 
 
Criteri attribuzione crediti 
L’attribuzione del credito all’interno della fascia ha tenuto conto di almeno uno dei seguenti criteri:  

 del valore del decimale della media, massimo della fascia se superiore o uguale a 5. 

 del comportamento e partecipazione dell’alunno al dialogo educativo. 

 degli eventuali crediti formativi per attività extrascolastiche particolarmente meritevoli. 
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Relazione di IRC 
Docente: Prof.ssa Giulia Sossi 

 
 

Situazione iniziale ed evoluzione della classe 

La classe si è mostrata fin da subito molto partecipativa e costruttiva nella frequenza 
del corso. È stato così possibile sviluppare un percorso articolato e approfondito, 
con diversi riferimenti anche alla situazione attuale di pandemia. Gli studenti, 
ognuno con la sua peculiarità, hanno dunque raggiunto in maniera più che 
soddisfacente gli obbiettivi prefissati. 

 
  
Metodologie didattiche 
 
Nel corso dell’anno abbiamo alternato la didattica in presenza a quella a distanza. 
In ordine quindi alle possibilità contingenti ci siamo avvalsi di modalità 
metacognitive, lettura di documenti, video, dibattiti tra gli studenti, approfondimenti 
da parte degli studenti proposti in chiave di “classe capovolta”. 
 

 

Risultati ottenuti 
 

Gli studenti hanno maturato crescenti capacità argomentative circa le questioni 
proposte, spirito critico e competenze soddisfacente in ordine agli obbiettivi prefissati. 
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Relazione di Italiano e Storia 
Docente: Prof.ssa Lucia Maiorano 
 
Ho incontrato la classe quest' anno e mi sono ritrovata davanti ad una situazione 
didattica già impostata e consolidata. 
Dopo un primo “smarrimento" gli alunni hanno saputo accogliere le diversità 
metodologiche e posso dire di aver avuto con l'intera classe un sereno cammino 
didattico che nel corso dell'anno – seppur con tutte le difficoltà dovute alle 
contingenze -  si è arricchito di opportunità e soddisfazioni reciproche. 
Ho lavorato soprattutto a partire dal piano della lettura critica del testo e dalla 
riflessione su di esso. 
Concretamente, ho dedicato ampio spazio alla lettura e alla discussione in classe e 
in DAD, tutti testi degli autori sono stati oggetto di analisi. Ho inoltre cercato di 
sollecitare la discussione intorno a temi di attualità particolarmente stringenti o che 
potevano essere illuminati anche dalla sensibilità letteraria. 
Lo studio della Storia è stato impostato conferendo risalto agli “eventi", con 
un'attenzione all'individuazione dei nuclei problematici. Gli eventi bellici, in 
particolare, sono stati trattati in sintesi, mentre sono state sviluppate a fondo le 
relative cause e conseguenze. 
L'obiettivo fondamentale per quanto riguarda lo studio della Letteratura e della Storia 
era quello di far raggiungere a tutti la capacità di “leggere" i testi letterari, i documenti 
e le fonti storiche, di conoscerne il contenuto, di rielaborare una propria riflessione 
critica attraverso l'uso consapevole degli strumenti acquisiti e in una forma adeguata, 
di saper riportare alla propria esperienza individuale e storica i contenuti appresi. 
Stanti i diversi stili di apprendimento e le fragilità che inevitabilmente permangono, 
tali risultati possono dirsi in larga parte raggiunti. Per alcuni alunni si può parlare di 
un largo superamento degli obiettivi minimi, in direzione di un'eccellente capacità 
critica e di una buona autonomia organizzativa.  
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Relazione di Inglese 
Docente: Prof.ssa Linda Orsi 
 
La classe, composta da 12 alunni, da me seguita nel corso dell’intero triennio, ha 
dall’inizio evidenziato una preparazione scolastica disomogenea. 
Tale disomogeneità si è potuta classificare in tre diverse fasce di preparazione, una 
parte con mediocrità diffuse, che ha faticato a colmare nel tempo, una parte cospicua 
di alunni con piena sufficienza ed un gruppo di livello buono. 
L’interesse verso la disciplina è stato disomogeneo anch’esso e non sempre continuo, 
più che soddisfacente il livello d’attenzione in classe ma spesso è mancato un 
adeguato consolidamento nello studio ed approfondimento a casa. 
Il metodo di studio per molti non è stato ben organizzato, sebbene nel corso dell’intero 
triennio la sottoscritta si sia soffermata spesso ad evidenziare l’importanza di una 
strategia efficace nel pianificare e progettare il lavoro. 
Il comportamento è sempre stato rispettoso ed adeguato, con una tendenza non 
sempre pienamente costruttiva negli scambi di opinioni. Buono lo spirito collaborativo, 
l’intera classe ha mostrato doti significative di solidarietà e di aiuto reciproco. Sereni i 
rapporti in classe con l’insegnante. 
Per alcuni alunni la frequenza è stata discontinua a causa di ingressi in seconda ora e 
assenze. Tuttavia, globalmente l’abilità linguistica è da considerarsi soddisfacente.  
Lo svolgimento del programma si è realizzato cercando di sviluppare negli studenti la 
capacità di utilizzare metodi e strumenti per uno studio attivo.  
La classe ha frequentato in presenza la maggior parte dell’anno scolastico. 
Le lezioni online si sono svolte principalmente in modalità sincrona. Quasi tutti gli 
alunni hanno partecipato alle video lezioni ma non sempre in maniera attiva, 
discontinua l’esecuzione delle consegne e la gestione delle informazioni. 
Spesso l’insegnante ha dovuto motivare gli alunni poiché si mostravano incerti sul da 
farsi. Tale titubanza è stata sicuramente dovuta anche alla mancanza di certezze sulle 
modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. 
Parte di alcune lezioni sono state dedicate alla preparazione delle prove INVALSI con 
comprensioni del testo ed ascolti. 
Nello svolgimento delle attività programmate ci sono state delle interruzioni dovute agli 
impegni di Alternanza scuola lavoro. 
Nell’intero triennio sono stati approfonditi argomenti di cultura e contesto storico 
letterario dei paesi anglofoni. 
Nel corso del quarto anno gli studenti hanno partecipato ad un seminario sul 
romanticismo inglese ed approfondito la tematica con lo studio di poesie ed una visita 
alla Keats- Shelley House. 
Durante il quinto anno la classe ha affrontato lo studio di alcuni argomenti tecnici, 
d’indirizzo in lingua inglese, acquisendo il relativo vocabolario specialistico.  
Per Educazione Civica si è proposta la visione del documentario Before the flood, 
National Geographic approfondendo la problematica del Global Warming. Gli studenti 
hanno analizzato in attività di gruppo o singolarmente una o più tematiche correlate. 
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Relazione di Matematica 
Docente: Prof.ssa Maria Di Vincenzo 
 
 La classe è composta da 12 alunni di cui 11 ragazzi e una ragazza.  

Il lavoro è stato reso lento e complesso a causa dei livelli di preparazione, fortemente 
differenti, uno scarso interesse allo studio. Tutto ciò ha condotto la didattica della materia ad 
un ripasso continuo degli argomenti. 

Le lezioni si sono svolte prediligendo l’attività laboratoriale. Constatato che la maggior parte 
degli alunni ha una scarsa capacità di studio autonomo il carico del lavoro a casa è stato 
ridotto al minimo.  

I ragazzi non hanno mostrato sempre partecipazione alle lezioni e al dialogo educativo, 
soprattutto nella rielaborazione personale degli argomenti evidenziando un immaturo metodo 
di studio. 

La classe è risultata divisa in tre gruppi di alunni. Un gruppo esiguo è stato interessato, 
collaborativo anche se molto vivace, un secondo gruppo ha seguito un ritmo incostante e, 
infine, un terzo gruppo si è mostrato disinteressato partecipando saltuariamente alle attività. 

La preparazione raggiunta per alcuni è sugli obiettivi minimi, la causa è da imputare 
principalmente allo scarso impegno sia in classe che durante la DiD. 

In riferimento ai contenuti della programmazione didattica sono stati affrontati i principali temi 
previsti.  

La fragilità della preparazione di base degli alunni, che ha richiesto continui interventi di 
recupero, non ha permesso lo svolgimento completo di quanto programmato. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati ottenuti, di un miglioramento 
rispetto alla situazione di partenza, della costanza e dell’impegno mostrati durante l’intero 
anno scolastico e dello svolgimento dei compiti per casa, della frequenza e dell’impegno 
durante la DiD. 
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Relazione di Telecomunicazioni 
Docenti: Proff. Maurizio Fabiani e Marco Ciancaglini 
 
Classe poco numerosa, dodici alunni, educata e con la quale è stato facile instaurare 
da subito un buon rapporto. Dal punto di vista disciplinare da prendere come esempio. 
Dal punto di vista del profitto invece, la maggior parte di loro sin dall’inizio del terzo 
anno hanno dichiarato di non essere sicuri dell’articolazione scelta e si sono dimostrati 
progressivamente sempre più insoddisfatti nonostante i continui stimoli e l’acquisto di 
dispositivi quali droni e robot che hanno per un breve periodo catturato la loro 
attenzione. Questo malcontento generalizzato ha fatto si che il loro impegno fosse non 
constante e che nel corso del triennio si siano abbassati di molto gli obbiettivi didattici. 
A tale situazione non ha di certo giovato la “debolezza” didattica di alcuni di loro e 
l’atteggiamento del consiglio di classe che, a mio avviso, ha dato meno peso 
all’acquisizione delle conoscenze con un atteggiamento nel complesso troppo 
permissivo anche rispetto ad un comportamento a volte polemico nell’ultimo periodo 
dell’anno non sempre giustificato. 
A discolpa dei ragazzi va sottolineata la mancanza di risorse adeguate nei laboratori 
di indirizzo che non ha permesso di assimilare appieno i concetti esposti a teoria. 
Alcuni di loro, nonostante la situazione descritta, per capacità e impegno si sono distinti 
positivamente raggiungendo ottimi risultati. 
Devo anche sottolineare un atteggiamento costruttivo in particolare tenuto dai ragazzi 
nei percorsi di PCTO che hanno seguito con impegno e interesse. 
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Relazione di Sistemi e Reti 
Docenti: Proff. Paolo Terrevoli e Salvatore Milo 
 
La classe, ridotta di numero dalla selezione e dai trasferimenti, ha mostrato un 

atteggiamento di non piena e comunque non sufficiente, partecipazione nei confronti 

del lavoro scolastico, fatte le debite eccezioni.  

La frequenza è stata differenziata, con alcuni alunni sempre presenti e altri con 

parecchie assenze. 

Durante la DAD, la classe ha avuto un atteggiamento di parziale partecipazione. Lo 

svolgimento delle videolezioni è stato sempre in modalità sincrona e il programma 

delle lezioni è stato svolto secondo PAD iniziale. Il numero di ore di lezione 

settimanale è rimasto invariato rispetto alla didattica a fronte. 

L'attività di laboratorio è stata seguita con interesse solo da alcuni studenti e durante 

la Dad si sono realizzate esperienze sull’uso dei protocolli, la programmazione 

concorrente e l’uso delle VPN sfruttando gli host del docente, la sua rete privata, e gli 

smartphone/PC dei ragazzi/e. 

Un maggior impegno nella rielaborazione personale dei contenuti e nello svolgimento 

dei compiti assegnati avrebbe consentito di ottenere sicuramente risultati migliori.  

Il comportamento della classe è sempre stato corretto.  

Il profitto complessivo si può ritenere mediamente insufficiente esclusi alcuni casi uno 

dei quali di ottimo livello. 
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Relazione di Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa 
Docente: Prof. Carmelo Lauretta 
 
  
La classe V F TELECOMUNICAZIONI è formata da 12 alunni. Nel corso dell'anno 

scolastico 2020/2021 si è approcciata ad una materia del tutto nuova per il loro 

percorso di studi e una buona parte degli studenti ha mostrato nel complesso 

disponibilità, impegno e buon grado di socializzazione. Il programma preventivato a 

inizio anno nel complesso è stato rispettato, fornendo agli allievi le nozioni 

fondamentali senza trascurare alcuni approfondimenti adatti agli studenti più 

interessati e volenterosi. Si è cercato di fornire i concetti di base della gestione progetti 

e dell’organizzazione di impresa in modo da costruire una formazione di base sia per 

chi continuerà negli studi, sia per chi dovrà operare nel mondo del lavoro. Nello 

svolgimento del programma, ai fini dell'apprendimento, alle lezioni teoriche di tipo 

nozionistico, si è fatto ricorso anche a esempi presi dal mondo della rete per mostrare 

alcuni esempi concreti. Gli alunni per la loro preparazione hanno utilizzato, oltre al libro 

in adozione, materiale multimediale reperito dalla rete per l’approfondimento e 

l’integrazione di alcuni argomenti. La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati 

oggettivi forniti dalle prove orali eseguite in presenza e dall’impegno mostrato. La 

partecipazione della classe è stata complessivamente discreta ed i risultati conseguiti 

sono complessivamente soddisfacenti. Il profitto è risultato diversificato: molto buono 

per gli studenti più capaci e volenterosi, discreto per un corposo gruppo intermedio, 

sufficiente per un gruppo di studenti non molto motivati e/o volenterosi. In definitiva le 

competenze e le capacità acquisite dalla classe possono essere considerate 

mediamente più che discrete. 
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Relazione di TPS 
Docenti: Proff. Francesco Sindona e Teresa Conte 
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Relazione di Scienze Motorie 
Docente: Prof. Marco Del Poggetto 
 
Nonostante le difficoltà dovute dalla pandemia in corso, è stato raggiunto un target 

molto ambizioso: riuscire a portare a termine in modo egregio la stagione didattica di 

Sc Motorie. 

L’abbiamo fatto andando contro i principi cardine della mia materia come l’espressione 

corporea, il contatto e l’integrazione attraverso il movimento; siamo riusciti in tale 

impresa solo grazie alla grande disponibilità ed abnegazione dell’intero gruppo classe. 

Malgrado questi deficit, siamo riusciti infine a raggiungere degli obiettivi importanti dal 

punto di vista didattico: grazie all’ausilio multimediale costante, utilizzando la lim 

alternata alle presentazioni power point, il coinvolgimento dei ragazzi è stato costante, 

totale ed altamente stimolante. 

Ho utilizzato, nelle lezioni in DAD, anche la pratica dell’allenamento funzionale a 

distanza: tramite la piattaforma “meet”, la classe eseguiva le esercitazioni proposte dal 

sottoscritto sviluppando un allenamento completo, strutturato ed altamente 

performante. 
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Programma svolto di IRC 
 
 
Area antropologico- esistenziale. 
 

-Le domande di senso suscitate dalla pandemia, e come esse sono state 
tematizzate nel contesto artistico contemporaneo. 
 
-Il modello antropologico della teologia cristiana. 
 
-L’esercizio della libertà umana e la responsabilità personale. 
 
-La dimensione progettuale. 

 
 
Area storico-fenomenologica 
 

-La Chiesa e i totalitarismi del ‘900. 
 
-Edith Stein, filosofa, religiosa e martire ad Auschwitz. 
 
-Introduzione al Concilio Vaticano II. 

 
-Analisi del testo della Nostra Aetate e sua contestualizzazione nel dialogo 
interreligioso. 
 
-La libertà religiosa, secondo modelli inclusivi ed esclusivi. 
 
-Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa. 
 
-Analisi del testo Inter Mirifica: uso informativo, artistico e morale dei mass 
media nel contesto attuale e sue ricadute morali. 
 
-Lettera Candor lucis ateternae di Papa Francesco per il settimo centenario 
della morte di Dante Alighieri. 
 
-L’Enciclica Fratelli tutti. 

 
 
 

Libro di testo: Religione, Flavio Pajer, ed. SEI 
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Programma svolto di Italiano 
 
- G. Leopardi, biografia e ambito culturale. La teoria del piacere. Parole e termini. Il 
pessimismo storico e il pessimismo cosmico. Temi e motivi dei Canti. La poetica del 
vago. Le Operette morali.  
 
Letture: A Silvia, L’infinito. Il sabato del villaggio. Dialogo della Natura e 
dell'Islandese. Dialogo di un venditore di almanacchi.  
 
 - La letteratura nella seconda metà dell’Ottocento. Il Positivismo; l’interpretazione 
scientifica dei fenomeni sociali e umani. Il Realismo come categoria interpretativa 
della realtà; l’intreccio tra scienza e letteratura: il primato del fatto e del dato 
sperimentale; il determinismo. Il Naturalismo: il romanzo sperimentale; il canone 
dell’impersonalità.  
Letture: 
 E. Zola, Alla conquista del pane  
 E. Zola, Gervaise nella notte di Parigi (in internet) 
 Città e modernità: P. Valera, Nei bassifondi della metropoli. 
 
La situazione italiana: il fallimento degli ideali risorgimentali; il ritardo economico e 
culturale.  
  

- Giovanni Verga e il Verismo. La formazione. L‘adesione al Verismo. Il racconto che 
“si fa da sé “ e l’impersonalità. Le tecniche narrative: regressione, discorso indiretto 
libero. Pessimismo e antiprogressismo: il tema dei vinti. La sfiducia nel progresso; il 
fatalismo; l‘impossibilità del cambiamento.  

Letture: Rosso Malpelo, La lupa , L'amante di Gramigna, La cavalleria rusticana. 
  
 da I Malavoglia: il naufragio della Provvidenza; le condoglianze  
 da Mastro-Don Gesualdo: La morte di Gesualdo  

La realtà contadina in Verga e Fenoglio. La sposa bambina. 

Il Neorealismo: contesto storico, temi e motivi. Visione de La ciociara di V. De Sica. 

 Fra Ottocento e Novecento. L’età del Decadentismo. Profilo storico; crisi degli ideali 
ottocenteschi; la crisi del Positivismo e le sue conseguenze; le nuove correnti di 
pensiero irrazionalistiche; la sfiducia nella ragione; la realtà come mistero e 
l’interiorità come abisso insondabil; l’estetismo; il simbolismo poetico e il linguaggio 
evocativo: analogia, sinestesia, allegoria, musicalità. L’esperienza anticipatrice di 
Baudelaire e dei poeti “maledetti”.  

Letture: C. Baudelaire da Lo Spleen di Parigi: Una carogna. L' Albatro. 
Corrispondenze. 

A. Rimbaud da Poesie, Vocali.  

 P. Verlaine, L’arte poetica. 
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 - Giovanni Pascoli, rapporti tra biografia e motivi poetici; il “nido” come chiusura 
sentimentale e il rifiuto della Storia; la poetica del fanciullino; novità strutturali, 
linguistiche e metriche della poesia; agrammaticalità, grammaticalità, 
postgrammaticalità ; il fonosimbolismo.  

Letture: da Myricae, Lavandare; X Agosto;  
 da Il fanciullino, L’eterno fanciullo che è in noi. 
  

Gabriele D’Annunzio, arte e vita: l’estetismo; il panismo; il mito del superuomo; l’eroe 
decadente.  

Letture: da Il piacere, Il ritratto dell’esteta  
 da Alcione, La pioggia nel Pineto. 
  
- Caratteri, temi e motivi del romanzo novecentesco; i nuovi orizzonti scientifici della 
fisica e della psicoanalisi; narratore e personaggi; Il flusso di coscienza.  

Letture: S. Freud, L’io non è più di sé stesso  

  

- Italo Svevo, la formazione. Il tema dell’inettitudine; il predominio della dimensione 
interiore e l’allontanamento dal verismo; La coscienza di Zeno: temi, motivi, struttura; 
tecniche narrative; la psicoanalisi.  

Letture: da La coscienza di Zeno, il preambolo; il vizio del fumo; la morte del padre; 
la vita attuale è inquinata alle radici  

  

- Giuseppe Ungaretti, la formazione; l’allegria e il sentimento del tempo. La caducità 
della vita. Lo sperimentalismo linguistico.  

Letture: da L’allegria, Veglia; Fratelli. 

 

Umberto Saba, gli anni della formazione; Il Canzoniere, temi e motivi. 

Letture: Rritratto della mia bambina, Mio padre è stato per me l'assassino.  

  

- Eugenio Montale, la formazione; la poesia come tensione alla conoscenza; la 
negatività del vivere; il correlativo oggettivo. 

Letture: da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato.  
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- Giorgio Caproni, La vita. I temi. L'influenza pascoliana.  

Letture: da Il passaggio di Enea, Amore mio; Sentivo lo scricchiolio. 

 

Sandro Penna, la vita. Il valore della parola e della trasparenza. 

Letture: Sette poesie brevi. 

 

Pier Paolo Pasolini . Ragazzi di vita e la scoperta delle borgate romane. 

Letture: La maturazione del Riccetto.  

  

 
Testo in adozione: R. Carnera, G. Iannaccone, Il tesoro della Letteratura, vol.3, 
Giunti. 
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Programma svolto di Storia  
 
 La formazione della coscienza nazionale degli italiani. Le riforme nel Piemonte 
costituzionale. I difficili inizi dello Stato unitario. I governi della Destra storica. La 
terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto. L’annessione di Roma. La 
modernizzazione dello Stato: accentramento amministrativo. Il problema sociale: 
arretratezza delle campagne, questione meridionale, analfabetismo e brigantaggio. 
La sinistra storica al potere: il programma politico e sociale. La politica economica. 
La politica estera. L'Italia di Crispi. La crisi di fine secolo. Il decollo industriale. La 
politica interna ed estera di Giolitti. La questione sociale, cattolica, meridionale. La 
guerra di Libia. Da Giolitti a Salandra. Società e cultura tra il XIX e XX secolo. Il 
sorgere di un nuovo nazionalismo. Il nuovo sistema delle alleanze europee. Le 
grandi potenze d’Europa. L’ imperialismo tedesco. Stati Uniti e Giappone sulla scena 
mondiale. La Grande guerra. Le premesse del conflitto. L‘Italia dalla neutralità all’ 
ingresso in guerra. Quattro anni di sanguinoso conflitto. Un caso italiano: gli scemi di 
guerra. I trattati di pace. La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico – 
ideologico. La rivoluzione d’ottobre e le sue conseguenze internazionali. La crisi del 
dopoguerra: il nuovo scenario politico. La pacificazione impossibile. L’instabilità dei 
rapporti internazionali. Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia. La Repubblica di 
Weimar in Germania. L’avvento del fascismo in Italia. Il crollo dello Stato liberale e il 
biennio rosso. La costruzione del regime. L’ Italia fascista: la politica interna ed 
estera di Mussolini. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo. Gli Stati Uniti dal 
dopoguerra alla crisi del ’29. La reazione alla crisi. La frattura del Novecento: 
totalitarismi e guerra totale. Unione Sovietica. Italia Germania. Verso la seconda 
guerra mondiale: la guerra di Spagna. (dopo il 15 di Maggio).  Il dominio nazifascista 
dell’Europa.  
La prima fase della guerra: 1939 -1941. La seconda fase della guerra: 1943 -1945. 
La sconfitta della Germania e del Giappone Dopo il 15 Maggio: La Resistenza. Le 
conseguenze economiche e la fine dell’egemonia europea. La ricostruzione e il 
secondo dopoguerra (cenni sintetici).  
  

Testo in adozione: G. Codovini Storia e storiografia. G. D’Anna. Vol.3 
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Programma svolto di Inglese 
 

Dal libro di testo WORKING WITH NEW TECHNOLOGY, PEARSON 

 
 
 
Unità didattica Descrizione 

Unit 10 
Radiation and 
Telecommunications 

Electromagnetic waves 
Electromagnetic Spectrum 
Telecommunications: methods of transmission 
Medical imaging 
Radiation equipment: safety measures 
Pioneers in telecommunications 

Unit 12 
Computer software and 
programming 
 

Types of software 
Computer programs 
Computer languages 
Examples of high-level languages 
Encryption 
Cloud computing 

Unit 15 
The World Wide Web 

Web software 
Main uses of the web 
Future of the web 
Threats to web freedom 
How to stay safe on the web 

 
 
 

Literature 
 
 O. Wilde            Oscar Wilde’s biography.The picture of Dorian Gray, main themes.  
 J. Joyce  James Joyce’s biography. Main themes of the novel. Dubliners 

         Eveline, text analysis. 
 G. Orwell  Orwell’s biography. Nineteen Eighty- Four (brevi cenni) 

 
 

Per Educazione Civica si è proposta la visione del documentario Before the flood, National 
Geographic approfondendo la tematica del Global Warming. 
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Programma svolto di Matematica 
 
 
 
Lo studio delle funzioni (Ripasso) 

Dominio 

Intersezioni con gli assi cartesiani 

Limiti agli estremi del dominio 

Intervalli di (de)crescenza di una funzione, massimi, minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata 

prima. 

Grafico di una funzione. 

 

Integrali indefiniti 

Definizione di integrale indefinito 

Teorema: Condizione sufficiente di integrabilità 

Proprietà dell'integrale indefinito 

Formule di integrazione per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Integrali definiti 

Problema delle aree 

Trapezoide 

Definizione di integrale definito 

Proprietà dell'integrale definito 

Calcolo delle aree di superfici piane 

 

Testo Bergamini M. / Barozzi G. Matematica.Verde 2ed Volume 4a + Volume 4b ,  Zanichelli 
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Programma svolto di Telecomunicazioni 
 
MODULO 1: sistemi e tecniche di trasmissione digitali 
Unità didattica Descrizione 

sistemi di trasmissione digitali 
- Conversione A/D e D/A 
- teorema di Fourier 
- trasmissione dati 

tecniche di trasmissione di segnali 
digitali 

- trasmissione di segnali digitali su canale 
passa basso 

- trasmissione di segnali digitali su canale 
passa alto 

 
 
 
MODULO 2: reti di telecomunicazioni 
Unità didattica Descrizione 
 
introduzione alle reti di 
telecomunicazioni 
 

reti a commutazione di circuito 
- evoluzione delle reti a commutazione di 

pacchetto 
- sistemi di accesso  

 
configurazione delle reti IP 
 

- architetture e protocolli 
- configurazione dispositivi di rete 
- reti multiservizio 

 
 
MODULO 3: reti e servizi di nuova generazione 
Unità didattica Descrizione 

 
servizi e reti di nuova generazione

- programmazione in python 
- internet delle cose 
- progettazione di reti e servizi 
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Programma svolto di Sistemi e Reti 
 

IL LIVELLO DELLE APPLICAZIONI 

Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 

Il Web: HTTP e FTP 

Email, DNS e Telnet 

VLAN: VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK 

Le Virtual LAN (VLAN) 

Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing 

TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

La crittografia simmetrica 

La crittografia asimmetrica 

Certificati e firma digitale 

LA SICUREZZA DELLE RETI 

La sicurezza nei sistemi informativi 

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

Firewall, Proxy, ACL e DMZ 

WIRELESS E RETI MOBILI 

Wireless: comunicare senza fili 

L’autenticazione nelle reti wireless 

La trasmissione wireless 

L’architettura delle reti wireless 

MODELLO CLIENT-SERVER E DISTRIBUITO PER I SERVIZI DI RETE 

Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

Architetture dei sistemi Web 

Amministrazione di una rete 

PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE 

Primitive di sincronizzazione 

Comunicazione tra processi 

Socket di comunicazione: primitive principali. 

Implementazione Python. 
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LABORATORIO 

Utilizzo dello smartphone con applicazione TERMUX, per la prova e verifica del funzionamento del 
protocollo TCP usando il package netcat. Visualizzazione di una richiesta http. Comando GET. Utilizzo 
di un hotspot per collegare i vari smartphone fra di loro. 

Netcat come filtro tra stdin, stdout e socket tcp. 

Implementazione di un server di prova usando la shell di linux e il comando nc. 

Piping tra processi: implicito con l’uso del comando | (implicit pipe) e esplicito con la creazione di una 
struttura FIFO (named pipe). 

Uso dell’app Termux su smartphone. Prove in locale e da remoto sul pc del docente 

Panoramica sul linguaggio Python. Dati elementari: numeri, stringhe. Dati strutturati: liste, tuple, 
insiemi (set), dizionari. Metodi di base per l’inserimento di elementi la cancellazione e la ricerca. Dati 
immutabili (stringhe e tuple) e non. Sintassi delle strutture di controllo: if then else while do for. Range. 
Ciclo for per l’enumerazione degli elementi di una struttura. Operazioni base di I/O: input e print. 

Socket in Python. Classe socket. Metodi principali: socket, bind, listen, accept, connect, send, recv. 
Echo server e echo client. Comunicazione usando server python e client necat. 

Server python con gestione di connessioni multiple in polling (echo server). Socket non bloccante 
(accept e recv). Array di socket. 

Chat server realizzato in modalità polling. Introduzione al multithreading. Processi: generazione e 
sincronizzazione (fork e join). Implementazione in Python: subclass di Thread e creazione "al volo". 
Esempi di thread e problema dell’accesso alle risorse. Necessità di un meccanismo di 
sincronizzazione. 

Uso del package gpg per la creazione di chiavi pubbliche e private, firma di messaggi e loro 
crittazione. Esportazone e importazione di chiavi pubbliche. Scambio delle chiavi su cartella condivisa. 
Uso di gpg su Termux. 

Prova di una VPN di tipo remote user access, con l’utilizzo del router del docente. Accesso alla rete 
locale da dispositivi Android, IOS e Mac OS. Verifiche di connettività con ping e browser. 

Uso di Virtualbox per la simulazione di un tunnel tra due macchine esposte per creare una vpn site-to-
site (senza strato crittografico). Incapsulamento IP in IP. Visualizzazione dei pacchetti con Wireshark. 

Tunneling ssh. Local and remote forwarding (segue). Tunnel ssh endpoints su macchina virtuale 
(Vbox) e Raspberry situato in rete privata esterna. Connessione alla porta locale da parte degli altri 
host della rete locale usando un jump server virtuale. Unione di due reti private virtuali con un tunnel 
ssh site to site. Regole di routing per l’accesso alle reti virtuali. 

 

 

TESTO DI RIFERIMENTO 

Luigi Lo Russo, Elena Bianchi, Sistemi e reti. Nuova Edizione Openschool. Volume 3 Hoepli editore 

Ulteriori info, materiali e testi di esercizi: http://terpa.altervista.org, GC 
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Programma svolto di Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa 
 

 Elementi di economia e organizzazione aziendale 
L’informazione e l’organizzazione 
Micro e macrostruttura 
Le strutture organizzative 
Esercizi Organigrammi 
 

 I processi aziendali 
La catena del valore, processi primari e processi di supporto 
Le prestazioni dei processi aziendali 
Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi 
I principi della gestione per processi (versione discorsiva) 

 
 Principi e tecniche di Project Management 

Il progetto e le sue fasi 
Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto 
L’organizzazione dei progetti 
La pianificazione e controllo temporale  
La programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle aree di rischio 
Esercizi sulla definizione delle attività di progetto, la determinazione dei tempi 
e dei costi (WBS, GANTT, CPM, PERT-Costi) 
 

 Gestione di progetti informatici  
I progetti informatici 
Il processo di produzione del software 
Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 
Progetto: fattibilità e analisi dei requisiti 
La valutazione dei costi di un progetto informatico 
La valutazione della qualità del software 
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Programma svolto di TPS 
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Programma svolto di Scienze Motorie 
 
Valori dello sport 

Apparato muscolo scheletrico 

Sistema cardio circolatorio 

Principali adattamenti fisiologici 

Sport Olimpico 

Disciplina di squadra 

Discipline individuali 

Sport e regimi totalitari 

Le grandi imprese sportive 

Lo sport legato alla tecnologia e all’ambiente naturale 
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Testo dell’Elaborato materie caratterizzanti 
(Telecomunicazione – Sistemi e Reti) 
 
L’argomento è stato assegnato uguale per tutti i candidati dal consiglio di classe, 
tenendo conto del percorso personale di ciascuno, su indicazione dei docenti delle 
discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. 

Progettazione di una rete di sensori 
 
L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) vuole monitorare un’area di 
1km2 a sospetto di attività vulcanica. Deve quindi essere realizzata una rete di 24 
sensori che rilevino dati ambientali. 

Ogni punto sensore è elettricamente autonomo ed è dotato di sensori di temperatura, 
umidità, gas (es. S), deformazione del terreno. I sensori sono connessi ad un 
microcontrollore connesso in modalità LOS ad un gateway posto in un centro di 
controllo adiacente alla zona, che raccoglierà i dati che dovranno essere inviati via 
Internet ad un network server al fine di consentire una visualizzazione da remoto d 

Il centro di controllo dispone al suo interno di una rete locale costituita da 6 PC, una 
stampante e una zona wireless per le normali attività Internet ad uso sia del 
personale che degli ospiti (ricercatori e visitatori). La rete deve avere inoltre un 
collegamento protetto verso il centro di ricerche nazionale. 

Essendo la zona interessata distante 10 km dal centro abitato, il centro di controllo è 
connesso con un ponte radio, operante sulla banda dei 13 GHz, caratterizzato da 
trasmettitori che erogano 28 dBm in uscita connessi ad antenne paraboliche di 
efficienza valutata del 65%, mentre i ricevitori presentano una sensibilità di -91 dBm. 

 
Il candidato, sulla base delle specifiche fornite e fatte le eventuali ipotesi aggiuntive 
ritenute necessarie: 

a) scelga la tecnologia ritenuta più opportuna per la realizzazione della rete di 
sensori e del gateway, dopo aver valutato eventuali alternative; 

b) progetti e disegni la struttura completa della rete, tenendo conto delle diverse 
attività, fornendo un piano di indirizzamento ed una programmazione dei 
dispositivi necessari; 

c) progetti la struttura del pacchetto utile ad inviare i dati dal singolo punto 
sensore al gateway formulando anche un’ipotesi relativa al flusso dei dati; 

d) progetti il link di collegamento radio con il centro abitato, caratterizzando le 
antenne necessarie in termini di diametro e posizione, il relativo cavo di 
collegamento e fornendo il relativo link-budget al fine di ottenere idonee 
caratteristiche di affidabilità; 

e) progetti la connessione protetta verso il centro ricerche nazionale indicando le 
modalità software con cui sia possibile l’invio dei dati a distanza; 

f) ipotizzare una soluzione per il network server che consenta di visualizzare i 
dati raccolti ad es. sotto forma di grafici. 
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Testi oggetto di studio in Letteratura Italiana:  
 
Giovanni Verga, La visita di condoglianze 

Charles Baudelaire, L’albatro  

Arthur Rimbaud, Vocali 

Giovanni Pascoli, Lavandare 

G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto 

Italo Svevo, La vita attuale è inquinata alle radici 

Giuseppe Ungaretti, Veglia 

Umberto Saba, Mio padre è stato per me l'assassino 

Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto 

Giorgio Caproni, Amore mio 

Sandro Penna, Sette poesie brevi 

P.P. Pasolini, La maturazione del Riccetto. 

 


