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PROFILO DEL CORSO

Il corso di studi dell'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Mattei" è caratterizzato da un biennio di
preparazione e da un triennio di specializzazione in:
 CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE
 MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA
 INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI (con le articolazioni “Informatica e “Telecomunicazioni”)

FINALITA’ DEL CORSO
Nell’articolazione “Telecomunicazioni” dell’indirizzo “Informatica e Te4lecomunicazioni” 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.
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni con articolazione Telecomunicazioni:


ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione;



ha competenze e conoscenze nell’ambito dell’analisi, progettazione, installazione e gestione
di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione e ricezione dei segnali;



collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni (“privacy”).
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È in grado di:


collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione
produttiva delle imprese;



collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;



esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo,
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;



utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione



definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo afferiscono alle
seguenti competenze specifiche:


Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.



Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.



Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza.



Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.



Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.



Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE

DOCENTI DEL TRIENNIO

TERZA

QUARTA

Lingua e letteratura italiana,
Storia

Antonella Pettinari
(sez Inf e Tele)

Matematica

Liana Giampaoli
(sez Inf e Tele)

Itp Matematica

Annalisa Ghezzi
(sez Inf e Tele)

Lingua inglese

QUINTA

Paola Senesi

Paola Senesi

Liana Giampaoli

Liana Giampaoli

/

Paola D’Amico
(sez Inf e Tele)
Ivana Gullini
Annalisa Ghezzi
Fabrizio Saltari
Mauro Arcangeli
Lucia Antognini
Mauro Arcangeli

Informatica
Itp Informatica
Sistemi e reti
Itp Sistemi e reti
Telecomunicazioni
Itp Telecomunicazioni
Tecnologie e progett. di sistemi
Lucia Antognini
inform. e di telecom.
Itp Tecnol. Progett.sistemi inf. e Mauro Arcangeli
di telecom.
Gestione progetto,
/
organizzazione d’ impresa
Itp Gestione progetto,
/
organizzazione d’ impresa
Roberto Tordelli
Scienze motorie e sportive
(sez Inf e Tele)
Valentino Morotti
Religione
(sez Inf e Tele)
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/

Paola D’Amico

Paola D’Amico

Ivana Gullini
Annalisa Ghezzi
Fabrizio Saltari
Mauro Arcangeli
Lucia Antognini

/

Mauro Arcangeli

Mauro Arcangeli

Lucia Antognini
Mauro Arcangeli

/
Fabrizio Saltari
Marcello Caponi
Lucia Antognini
Romagnoli
Beniamino
Marcello Caponi

/

Gazzana Silvia

/

Arcangeli Mauro

Nicola Gazzani

Roberto Tordelli

Valentino Morotti

Valentino Morotti

ALUNNI

1

Ascenzi Edoardo

2

Battistelli Rudy

3

Gelosi Nico

4

Giubilei Luca

5

Iobbi Giulio

6

Lambertucci Giacomo

7

Lancioni Michael

8

Menichelli Francesco

9

Nuca Alexandru

10

Regnicoli Giovanni

11

Salihi Bajramo
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Flussi degli studenti della classe:

CLASSE

TERZA
(a.s.2013/14)
QUARTA
(a.s. 2014/15)
QUINTA
(a.s. 2015/16)

NUMERO
ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI

DELLA

DA

STESSA

ALTRA

CLASSE

CLASSE

PROMOSSI
RITIRATI

12

11

11

GIUGNO

ESAME
SOSP.

NON
PROMOSSI

GIUDIZIO

13
12

PROMOSSI A

7

5

1

6

5

1

Nel 3° anno (2013-2014) gli alunni sono stati inseriti in una classe articolata (III C Tele e III C Info) con
le seguenti discipline comuni: Lingua e lett. Italiana, Storia, Lingua Inglese, Matematica, Scienze
motorie, Religione. Relativamente alla classe III C Tele il rapporto studenti/docenti e studenti
/studenti è stato sempre buono; si è evidenziato da subito un piccolo gruppo di studenti dotati di
intuito, capacità di analisi e attitudine alla studio non comuni.
Nel 4° anno (2014-2015) la classe III C Tele ha proseguito in modo autonomo come classe IV C.
Da un punto di vista disciplinare non sono mai emersi problemi; il rapporto studenti/docenti e
studenti/studenti è stato buono. E’ aumentato il distacco tra il gruppo di studenti che ha ottenuto
risultati spesso eccellenti e il resto della classe che non sempre si è impegnata adeguatamente nello
studio a casa.
Nel corso del presente a.s. la situazione è parzialmente migliorata; si è visto un progresso da parte di
alcuni studenti che hanno manifestano un maggior impegno nello studio e una maggiore
partecipazione all’attività didattica. Il livello di preparazione finale risulta pertanto essere suddiviso
in tre livelli:






un primo gruppo di studenti che ha lavorato costantemente durante l’intero triennio, ha
partecipato in modo attivo e con grande interesse all’attività didattica ed ha conseguito un
profitto ottimo;
un secondo gruppo di studenti che, pur avendo le capacità, non sempre si è impegnato
adeguatamente nello studio a casa, ha partecipato in modo passivo all’attività didattica ed ha
conseguito un profitto mediamente più che sufficiente;
un terzo gruppo di studenti che, partendo da una preparazione di base lacunosa e non
impegnandosi nello studio domestico in modo adeguato, presenta ad oggi, risultati non
pienamente sufficienti in alcune discipline.
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V C
risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª C a.s. 2014-2015

N° studenti N° studenti

N° studenti

Materia
con voto 6

con voto 7

con voto 8-9-10

Lingua e letteratura italiana

6

4

1

Storia Educazione Civica

0

8

3

Lingua straniera (Inglese)

5

3

3

Matematica

7

1

3

Informatica

8

0

3

Sistemi e reti

6

2

3

Telecomunicazioni

7

1

3

Tecnologie

4

4

3

Scienze motorie e sportive

2

4

5

ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività
mirate allo svolgimento dell'esame di stato.
Nel mese di gennaio 2016, prima dell’inizio delle prove di verifica per il recupero delle
insufficienze, tutti i docenti hanno fermato lo svolgimento del programma e destinato ad attività di
recupero le ore curricolari previste, in accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)
Attività culturali


5 Novembre 2015 presso l’aula multimediale della scuola: lezione magistrale sulla Prima guerra
mondiale con il prof. Angelo Ventrone, ordinario di Storia contemporanea dell’Università di Macerata,
in occasione del centenario del conflitto;



20 Novembre 2015 incontro-seminario presso l’Aula Magna del Comune di Recanati: “La parola
all’oggetto” – 50 anni di scuola in 50 anni di industria;



4 Dicembre 2015 presso l’aula multimediale della scuola: progetto “Orientagiovani itinerante 2015”;



27 Gennaio 2016 presso l’aula multimediale della scuola: “Maratona Levi” in occasione del Giorno
della Memoria;



16 Febbraio 2016 presso l’aula multimediale della scuola: conferenza-seminario “Il Giorno del Ricordo”
con il dott. Emanuele Piloni del Movimento Irredentista Italiano.



23 Aprile 2016 presso l’aula multimediale della scuola: incontro con il narratore professionista



23 marzo 2016 presso la Chiesa Cristo Redentore: incontro interreligioso “Per essere strumenti di
misericordia”

Visite guidate
 01/10/2015 – Visita all’EXPO di Milano

Visita di istruzione
Meta:
obiettivi:
contenuti:

Barcellona, dal 14 al 19 Marzo 2016;
socializzazione, capacità di sapersi orientare e gestire in un soggiorno all'estero;
Italiano, Storia, Arte, cultura e costumi di vita.

Orientamento


10 /12/ 2015:

Primo incontro con il Dott. Rausei su “I contratti di lavoro per i giovani
diplomati al tempo del Jobs Act”



03/02/ 2016:

Progetta il tuo futuro -presso l’UNIVPM di Ancona.



18/02/ 2016:

visita al Salone dello Studente di Rimini.



25-26-27/02/2016:

Progetto Ponte c/o Università di Camerino.



04/05/ 2016:

Secondo incontro con il Dott. Rausei su “I contratti di lavoro per i
giovani diplomati al tempo del Jobs Act”

Altre attività


12 Dicembre 2015:

partecipazione alla gestione dello stand della scuola presso la “Fiera
dell’elettronica” di Civitanova Marche.
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OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI



Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici.
Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali.



Capacità di inserimento nella realtà produttiva.



Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario.



Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari.



Conoscenze di base in ambito economico-gestionale.



Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione.



Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza.



Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.



Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità.

Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali:


discipline curriculari;



orientamento universitario;



attività atletico – sportive;



viaggi d’istruzione;



fiere ed esposizioni del settore;

Discipline ed attività individuali per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali che hanno coinvolto alcuni studenti:


corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese PET e FIRST;



corso per la patente europea del computer ECDL.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE
SINGOLE MATERIE
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Paola Senesi
Ore di lezione svolte alla data di stesura del documento: 112
Testo in adozione: C. Bologna-P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Edizione Rossa, 3A e 3 B, Loescher
Editore
MODULO 1: La narrativa del secondo Ottocento
CONTENUTI

CONOSCENZE

Conoscenza della produzione
testuale di ogni autore, delle
Letture:
tematiche e delle soluzioni
C. Darwin, “I fondamenti della teoria formali.
evolutiva”, da L’origine delle specie (p. 62).
Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo.

È. Zola, “Romanzo e scienza: una stesso
metodo”, da Il romanzo sperimentale (pp.
65-66).

COMPETENZE
Capacità di ascoltare in
modo critico prendendo
eventualmente appunti
sulle informazioni
principali.
Capacità di esprimersi con
linguaggio appropriato e
corretto sia in forma orale
che scritta.

H. de Balzac, “La morte di papà Grandet”, da
Eugénie Grandet (pp. 79-81).

Capacità di affrontare,
come lettore autonomo e
consapevole, testi di vario
genere.

Giovanni Verga: La vita e le opere principali
(Vita dei campi, Novelle rusticane, I
Malavoglia,
Mastro-don
Gesualdo).
L’ideologia e la poetica.

Capacità di collocare il
testo in un quadro di
confronti e relazioni
riguardanti il contesto
storico e culturale del
tempo.

Letture:
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (pp. 185196); “La Lupa” (pp. 205-208).
Da Novelle rusticane: “La roba” (pp. 210214).
Da I Malavoglia: “Prefazione. Il ciclo dei
Vinti” (pp. 175-176); “La famiglia
Malavoglia” (pp. 225-227); “L’addio” (pp.
236-238).

Capacità di riflettere sugli
autori e sui testi
cogliendone le linee
fondamentali di sviluppo.

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di
Gesualdo” (pp. 249-253).
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MODULO 2: L’età del Decadentismo
CONTENUTI

CONOSCENZE

Decadentismo,
Simbolismo, Conoscenza
della
produzione
testuale di ogni autore, delle
Scapigliatura ed Estetismo.
tematiche e delle soluzioni formali.
Letture:

COMPETENZE
Capacità di ascoltare in
modo critico prendendo
eventualmente appunti sulle
informazioni principali.

Ch. Baudelaire, “L’albatro”, da I fiori del
male (p. 306).

Capacità di esprimersi con
linguaggio appropriato e
corretto sia in forma orale
che scritta.

Giovanni Pascoli: La vita e le opere
principali
(Myricae,
Canti
di
Castelvecchio). Il pensiero e la poetica.
Letture:

Capacità di affrontare, come
lettore autonomo e
consapevole, testi di vario
genere.

Da Il fanciullino, “La poetica pascoliana”
(pp. 408-409).
Da Myricae: “Lavandare” (p. 414);
“X Agosto” (pp. 416-417).

Capacità di collocare il testo
in un quadro di confronti e
relazioni riguardanti il
contesto storico e culturale
del tempo.

Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino
notturno” (pp. 425-426).

Gabriele d’ Annunzio: La vita e alcune
opere significative (Il piacere, Alcyone).
L’ideologia e la poetica.

Capacità di riflettere sugli
autori e sui testi cogliendone
le linee fondamentali di
sviluppo.

Letture:
Da Il piacere: “L’attesa” (pp. 348-351).
Da Alcyone: “La sera fiesolana” (pp. 369370).
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MODULO 3: La narrativa della prima metà del Novecento
CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Italo Svevo: La vita. Il pensiero e la
poetica. La coscienza di Zeno.

Conoscenza della produzione testuale Capacità di ascoltare in
di ogni autore, delle tematiche e delle modo critico prendendo
eventualmente appunti
soluzioni formali.
Letture:
sulle informazioni
Da La coscienza di Zeno:
“La
principali.
prefazione” (p. 594); “Preambolo” (pp.
597-598); “Il fumo” (pp. 599-602); “Il
finale” (pp. 609-610).

Capacità di esprimersi con
linguaggio appropriato e
corretto sia in forma orale
che scritta.

Luigi Pirandello: La vita e alcune opere
significative (Novelle per un anno, Il fu
Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila).
La visione del mondo e la poetica.
Letture:

Capacità di affrontare,
come lettore autonomo e
consapevole, testi di vario
genere.

Da L’umorismo: “Essenza, caratteri e
materia dell’umorismo” (pp. 628-629).
Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre
la luna” (pp. 632-637); “Il treno ha
fischiato” (pp. 640-645).
Da Il fu Mattia Pascal: “Prima Premessa
e seconda Premessa” (pp. 651-654);
“Cambio treno” (pp. 655-658); “Il fu
Mattia Pascal” (p. 663).

Capacità di collocare il
testo in un quadro di
confronti e relazioni
riguardanti il contesto
storico e culturale del
tempo.

Da Uno, nessuno e centomila: “Non
conclude” (pp. 670-671).

Capacità di riflettere sugli
autori e sui testi
cogliendone le linee
fondamentali di sviluppo.
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MODULO 4: La poesia della prima metà del Novecento
CONTENUTI

CONOSCENZE

Giuseppe Ungaretti: La vita. L’Allegria.

Conoscenza della produzione
testuale
di ogni autore, delle
Letture:
tematiche e delle soluzioni
Da L’Allegria: “Il Porto Sepolto” (p.
formali.
101); “Veglia” (p. 102); “Sono una
creatura” (p. 104); “S. Martino del
Carso” (pp. 110-111); “Soldati” (p.
117); “Fratelli”(p. 118).

COMPETENZE
Capacità di ascoltare in modo
critico prendendo eventualmente
appunti sulle informazioni
principali.
Capacità di esprimersi con
linguaggio appropriato e corretto
sia in forma orale che scritta.

1

Eugenio Montale: La vita. Ossi di seppia.

Capacità di affrontare, come
lettore autonomo e consapevole,
testi di vario genere.

Letture:
Da Ossi di seppia: “Non chiederci la
parola…” (p. 155); “Spesso il male di
vivere ho incontrato” (p. 160).

Capacità di collocare il testo in un
quadro di confronti e relazioni
riguardanti il contesto storico e
culturale del tempo.

Umberto Saba: La vita. Il Canzoniere.
Letture:
Da Il Canzoniere: “Mio padre è stato per
me ‘l’assassino’ ” (pp. 215-216);
“Amai” (p. 219).

1

Capacità di riflettere sugli autori e
sui testi cogliendone le linee
fondamentali di sviluppo.

Gli argomenti saranno svolti dopo l’11 maggio 2016.
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Materia: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente: Paola Senesi
Ore di lezione svolte alla data di stesura del documento: 69
Testo in adozione: A. M. Montanari- D. Calvi – M. Giacomelli, 360° Storia 3, Gruppo Editoriale “il
capitello”

MODULO 1: L’Europa dagli ultimi anni dell’Ottocento alla fine della prima guerra mondiale
CONTENUTI
La seconda rivoluzione industriale
La crisi del capitalismo.
Le caratteristiche principali della
seconda rivoluzione industriale.
L’organizzazione scientifica del lavoro.
La spartizione imperialistica del
mondo.
La società di massa
La società dei consumi.
Dallo Stato liberale alla democrazia.
La formazione dei partiti di massa.
L’età giolittiana
I caratteri generali dell’età giolittiana.
Il decollo industriale dell’Italia.
Sviluppo e squilibri sociali.
Il doppio volto di Giolitti.
La prima guerra mondiale
Le cause del conflitto.
I principali eventi.
L’intervento italiano.
L’intervento statunitense.
I trattati di pace.
Le caratteristiche e le conseguenze
della “Grande guerra”.

CONOSCENZE
- Conoscere i presupposti politici ed
economici del processo storico fino ai
giorni nostri..

COMPETENZE
- Capacità di utilizzare le
conoscenze del passato
per la comprensione del
presente.

- Conoscere le problematiche sociali
che sono alla base della società
moderna.

- Consolidare
conoscenze, competenze
e abilità operative
- Conoscere il lavoro dello storico e specifiche della
delle fonti utilizzate.
disciplina.
- Valutare in modo critico
ed autonomo per una
presa di coscienza del
nostro presente.
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MODULO 2: La rivoluzione russa. L’immediato dopoguerra. I totalitarismi
CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

La rivoluzione russa
La rivoluzione d’ottobre.
La dittatura del proletariato.
La nuova politica economica.
La nascita dell’Unione Sovietica.

- Conoscere i presupposti politici ed
economici del processo storico fino ai
giorni nostri..

Lo stalinismo
Stalin conquista il potere.
L’Unione Sovietica di Stalin.

- Consolidare
conoscenze, competenze
e abilità operative
- Conoscere il lavoro dello storico e specifiche della
delle fonti utilizzate.
disciplina.

Il fascismo
La situazione italiana nel dopoguerra.
Le origini del fascismo e la presa del
potere.
La fase legalitaria.
L’Italia fascista.

- Capacità di utilizzare le
conoscenze del passato
per la comprensione del
presente.

- Conoscere le problematiche sociali
che sono alla base della società
moderna.

- Valutare in modo critico
ed autonomo per una
presa di coscienza del
nostro presente.

La crisi del ’29 e il “New Deal”
Gli “anni ruggenti”.
Il crollo della borsa di Wall Street.
La crisi in Europa e nel mondo.
Roosevelt e il “New Deal”.
Il nazismo
La situazione tedesca nel dopoguerra.
Le origini e l’ideologia del nazismo.
La Germania nazista.
L’antisemitismo e lo sterminio degli
ebrei.
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MODULO 3: La seconda guerra mondiale
CONTENUTI
2

La seconda guerra mondiale
Le cause del conflitto.
I principali eventi.
La Resistenza in Europa e in Italia.
I trattati di pace.
Le caratteristiche della guerra.

CONOSCENZE

COMPETENZE

- Conoscere i presupposti politici ed
economici del processo storico fino
ai giorni nostri..

- Capacità di utilizzare le
conoscenze del passato per la
comprensione del presente.

- Conoscere le problematiche sociali
che sono alla base della società
moderna.

- Consolidare conoscenze,
competenze e abilità operative
specifiche della disciplina.

- Conoscere il lavoro dello storico e - Valutare in modo critico ed
delle fonti utilizzate.
autonomo per una presa di
coscienza del nostro presente.

MODULO 4: Il dopoguerra in Italia e nel mondo
CONTENUTI
L’Italia repubblicana
La scelta repubblicana.

CONOSCENZE
- Conoscere i presupposti politici ed
economici del processo storico fino ai
giorni nostri..

La Costituzione.

La guerra fredda (aspetti più
significativi).

COMPETENZE
- Capacità di utilizzare le
conoscenze del passato
per la comprensione del
presente.

- Conoscere le problematiche sociali
che sono alla base della società
moderna.

- Consolidare
conoscenze, competenze
e abilità operative
specifiche della
- Conoscere il lavoro dello storico e disciplina.
delle fonti utilizzate.
- Valutare in modo critico
ed autonomo per una
presa di coscienza del
nostro presente.

2

Gli argomenti saranno svolti dopo l’11 Maggio 2016.
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Materia: MATEMATICA E COMPLEMENTI
Docente Prof.ssaLiana Giampaoli
Ore di lezione alla stesura del documento: 82
Libri di testo adottati: Lineamenti di matematica – Marzia Re Fraschini
Volume 4 – analisi, funzioni di due variabili, probabilità
Volume 5 – geometria nello spazio, integrali, inferenza
Complementi di matematica – C1 – meccanica, meccatronica ed energia
MODULO 1: Integrali
CONTENUTI

CONOSCENZE

U.D.1:



integrali
indefiniti





U.D.2:
integrali
definiti












U.D.3:
integrali
impropri





COMPETENZE

Acquisire il concetto di primitiva di una
funzione
Definire l’integrale indefinito di una funzione
Elencare le proprietà degli integrali indefiniti
(operatore lineare)
Elencare le principali integrazioni immediate



Definire un trapezoide
Definire l'integrale definito per funzioni
continue
Elencare le proprietà fondamentali degli
integrali definiti
Enunciare il teorema della media
Definire la funzione integrale
Enunciare il teorema fondamentale del calcolo
integrale (Torricelli)
Scrivere la formula di Newton-Leibnizper il
calcolo dell’integrale definito
Spiegare il significato geometrico dell’integrale
definito (calcolo delle aree)
Scrivere la formula per calcolare il volume di un
solido di rotazione
Scrivere la formula per il calcolo della
lunghezza di arco di curva
Definire l’integrale di una funzione che diventa
infinita in uno degli estremi d’integrazione o in
un punto interno all’intervallo d’integrazione
Definire gli integrali estesi ad intervalli illimitati
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Dimostrare che due primitive differiscono
per una costante
Saper operare integrazioni immediate
Calcolare l'integrale di una funzione
usando i seguenti metodi di integrazione:
o per scomposizione
o per sostituzione
o per parti
o per scomposizione di funzioni
razionali fratte
Calcolare l’area di un trapezoide
Riconoscere le condizioni in cui l'integrale
definito si identifica con l'area di un
trapezoide
Dimostrare il teorema della media
Dimostrare il teorema di Torricelli
Dimostrare come si ottiene la formula
fondamentale del calcolo integrale
(Newton -Leibniz)
Applicare la formula fondamentale del
calcolo integrale
Calcolare l’area delle parti finite di piano
delimitate dal grafico di due o più funzioni
Calcolare il volume di un solido di
rotazione
Calcolare la lunghezza di un arco di curva



Saper calcolare gli integrali impropri












MODULO 2: Funzioni in due variabili
CONTENUTI
U.D.1:
Funzioni in due
variabili

CONOSCENZE






COMPETENZE

Definire una funzione in due variabili
Definire il dominio di una funzione in due variabili
Definire le derivate parziali del primo e secondo ordine
Definire i punti stazionari
Definire hessiano, massimi, minimi e punti di sella





Calcolare le derivate
parziali del primo e
secondo ordine
Calcolare i punti stazionari
Calcolare l’hessiano, i
massimi, i minimi e i punti
di sella

MODULO 3: Equazioni differenziali
CONTENUTI
U.D.1:
Equazioni
differenziali
ordinarie del
primo ordine

CONOSCENZE









U.D.2:
Equazioni
differenziali
ordinarie del
secondo
ordine








COMPETENZE

Definire un’equazione differenziale
del primo ordine
Definire la soluzione generale e la
soluzione particolare
Definire la forma normale
Enunciare il teorema di Cauchy
Presentare equazioni differenziali a
variabili separabili
Presentare equazioni differenziali
lineari omogenee
Presentare equazioni differenziali
lineari non omogenee
Presentare equazioni differenziali
lineari a coefficienti costanti



Definire un’equazione differenziale
del secondo ordine
Enunciare il teorema di Cauchy
Riconoscere equazioni differenziali
lineari ed omogenee a coefficienti
costanti
Presentare equazioni differenziali
lineari e non omogenee a coefficienti
costanti
Definire l’equazione caratteristica
Conoscere i metodi di risoluzione nel
caso in cui r(x) è:
o è un polinomio
o è un polinomio moltiplicato per un



x

esponenziale s ( x )  e
o è una combinazione di seno e coseno
dello stesso angolo moltiplicati per
polinomi
p n ( x)  senx  q m ( x)  cos x
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Presentare la forma generica delle varie
equazioni differenziali svolte e spiegare i
metodi di risoluzione
Risolvere equazioni differenziali a variabili
separabili
Risolvere equazioni differenziali lineari
omogenee
Risolvere equazioni differenziali lineari
non omogenee
Dimostrare come si ottiene la formula per
risolvere le equazioni differenziali lineari
sia omogenee che non omogenee
Risolvere equazioni differenziali lineari a
coefficienti costanti anche utilizzando il
metodo studiato per il secondo ordine

Dimostrare come si ottiene l’equazione
caratteristica
 Risolvere equazioni differenziali lineari ed
omogenee a coefficienti costanti
 Risolvere equazioni differenziali lineari e
non omogenee a coefficienti costanti nel
caso in cui r(x) è:
o è un polinomio
o è un polinomio moltiplicato per un
x

esponenziale s ( x )  e
o è una combinazione di seno e coseno
dello stesso angolo moltiplicati per
polinomi
p n ( x)  senx  q m ( x)  cos x

Materia: LINGUA STRANIERA (INGLESE)
Docente: Paola D’Amico
Ore di lezione alla stesura del documento: 91
Libri di testo adottati: Bernardini Mauretta / Haskell Geoff “Information Technology” - Loescher

CONTENUTI
MODULE 4: The Internet

Unit 1: The Internet, History and
Definition (p. 78-80)

Unit 2: Browsers and Search Engines
(p. 83-87)

CONOSCENZE

COMPETENZE
Identifying the main

Learning how to:

concepts of a text;

-define the Internet and the World

writing a short technical

Wide

description; learning

Web (WWW)

- explain their various components and
identify their characteristics

Unit 3: Messages, Mail and Attachments
(p. 88-90)

-differentiate the Internet from the

(p. 93-95)

- search the web to find information.

information, deciding if

Learning how to:

Unit 1: Describing telecommunications

-define the components that make up a

Unit 2: Establishing connections
(p.131-133)

Unit 3: Cables and Connectors (twisted
pair cables, coaxial cables, fibre
optic cables) (p.136-140)

Unit 4: Bandwidth and Performance
(p.141-143)

gathering and
understanding

MODULE 6: Telecommunications

(p.126-128)

Reading:
Reading a text,

WWW

Unit 4: Copyright, Piracy and Privacy

technical vocabulary.

telecommunications system

related statements are
right/wrong.
Listening:

-illustrate the basics of a

Listening to a text,

communication process
-describe the most common forms of a

gathering and

telecommunication network

understanding

-describe the various types of cable

information, filling in

that

the gaps with missing

are used in computer

networks and

words, putting

explain the

advantages and problems

with

sentences in the correct

various types of cables

order; matching

-explain how data is transferred across

descriptions to pictures.

a

network (broadband and

bandwidth)
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Speaking:

Asking/answering

MODULE 7:Networks and Protocols

Learning how to:

Unit 1: Networks-Overview (network

-classify networks

topic, describing a

- define and describe Ethernet

picture.

devices: hub, switch, router)
(p. 152-156)

Unit 2: Ethernet
(p. 157-159)

Unit 3: Wired and Wireless
(p. 162-164)

- compare wired and wireless networks
and explain their advantages and

Writing:

disadvantages

Asking/answering

-describe network topologies

questions, completing
sentences, taking notes,

Unit 4: Types of network





writing a summary,

LANS, WANS, PANS
BUS and STAR physical topologies
TOKEN RING and STAR (shared
media) logical topologies
Intranets and Extranets
(p.167-171)

MODULE 8: Transmitting Data

Unit 1: Radio Transmission:
the electromagnetic spectrum,
radio waves, NFC, Bluetooth.

doing a research,
writing the correct titles
for given definitions.
Learning how to:
-discover how a radio transmission
functions
-explain what radio signals consist of
-explain how waves are transmitted

(p.176-180)
MODULE of ENGLISH LITERATURE
The Picture of Dorian Gray

questions, discussing a

Learning about the English Aesthetic
Movement.

by Oscar Wilde (photocopies)
-Oscar Wilde’s biography
-the plot of the novel The Picture of Dorian
Gray
-the main themes of the novel: the
Purpose of Art for the English Aesthetic
Movement; the Supremacy of Youth and
Beauty;
-analysis of the main characters: Dorian
Gray, Lord Henry Wotton, Basil Hallward
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Materia: SISTEMI e RETI
Docenti: Fabrizio Saltari, Marcello Caponi
Ore di lezione alla stesura del documento: 132
Testo utilizzato: Amedeo De Santis Mario Cacciaglia , Sistemi e reti /3, CALDERINI

MODULO 1: IL PROGETTO IEEE 802 E GENERALITA' SUI PROTOCOLLI DI RETE
CONTENUTI

Il modello OSI, generalità.
Esempi di protocolli di Data Link:
 il protocollo HDCL,
 il protocollo punto-punto PPP.
 il protocollo del sottosistema LLC IEEE
802.2.
LAN e modello di riferimento IEEE 802.
 Progetto IEEE 802.
 Livello fisico dello standard IEEE 802.3.
 Sottosistema MAC dello standard IEEE
802.3.
Rete Ethernet
 Ethernet v. 2.0.
 Fast Ethernet.
 Gigabit Ethernet.
Generalità sulle reti:
 con accesso token.
 reti wireless.
 trasmissioni bluetooth.
 trasmissioni infrarosso.
 reti WiMAX.
Generalità sull'interconnessione locale di
reti:
 Bridge.
 Switch.
VLAN.

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Conoscere i protocolli per la
comunicazione in rete.
 Conoscere in dettaglio il progetto
IEEE 802.
 Conoscere i principali standard per
le LAN.
 Conoscere i dispositivi per la
realizzazione della rete locale
cablata.

 Essere in grado
di progettare il
livello fisico di una
LAN.
 Essere in grado
di comprendere le
problematiche di
interconnessione
locale delle reti.
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MODULO 2: PROTOCOLLI E SERVIZI DI RETI A LIVELLO APPLICATIVO
CONTENUTI

Il sistema dei nomi di dominio.
 Architettura del DNS
 Funzionamento del DNS
 Organizzazione del DNS
Posta elettronica
 Architettura e funzionamento del
servizio di e-mail
 SMTP: Simple Mail Trasfer Protocol
 POP3: Post Office Protocol
 IMAP4.
Come utilizzare TELNET per inviare e
ricevere una email.

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Conoscere l'architettura, il
funzionamento e l'organizzazione
del DNS.
 Conoscere i protocolli per la
gestione della posta elettronica.
 Conoscere le principali
applicazioni utilizzate nelle reti
TCP/IP e i relativi protocolli.
 Installare e configurare un
client e server FTP.
 BOOTP: la comunicazione
client/server e l’indirizzamento.
 Configurazione dei sistemi con
DHCP:

 Saper usare i
programmi di livello
applicativo Telnet, FTP,
SMTP, POP3, HTTP, SSL,
DNS, DHCP.
 Saper scegliere il tipo
di protocollo in base
all’applicazione che si
vuol utilizzare.
 Saper scambiate i file
con il protocollo FTP.
 Conoscere gli stati del
DHCP client.

Protocollo per il trasferimento di ipertesti
HTTP.
Protocollo per il trasferimento di file FTP.
Distribuzione degli indirizzi tramite il
protocollo DHCP

MODULO 3: SESSIONE, PRESENTAZIONE E SICUREZZA DELLA RETE
CONTENUTI

 Servizi dello strato di Sessione,
 Servizi dello strato di Presentazione,
algoritmi di compressione,
 Tecniche crittografiche per la sicurezza delle
reti. Cenni sui varie Cifrari e Crittografie,
 Definizione di Virus, Worm, Spyware, Spam.
 Metodi di protezione, Antivirus e Firewall.
Servizi certificati
 Firma digitale
 Posta elettronica certificata.
Gateway e servizi integrati:
 Proxy,
 firewall,
 NAT,
 DMZ.

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Conoscere i principali servizi degli

 Progettare sistemi in

strati di Sessione e Presentazione.
 Conoscere le problematiche
relative alla sicurezza della rete.
 Conoscere le tecniche
crittografiche applicate alla
protezione dei sistemi e delle reti.
 Essere in grado di impostare il
software per il controllo della
sicurezza.
 Conoscere le tecniche e gli
strumenti per i servizi di firma
digitale.
 Conoscere le tecniche e gli
strumenti per i servizi per la PEC.

base ai requisiti di
sicurezza di un’azienda
 Saper configurare e
gestire una rete in
riferimento alla privatezza
e sicurezza.

ACL standard ed estesa.
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MODULO 4: LE RETI PRIVATE VIRTUALI VPN
CONTENUTI

Caratteristiche di una VPN.
La sicurezza nelle VPN.
Protocolli per la sicurezza nelle VPN: scenari
possibili.
VPN di fiducia e VPN sicure.

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Conoscere i tipi di reti private in
commercio e i dispositivi che le
implementano.
 Conoscere i protocolli propri
delle reti VPN.
 Conoscere le caratteristiche
delle VPN in termini di sicurezza,
affidabilità e prestazioni.
 Protocolli per la sicurezza.
IPsec, Trusted, SSL/TLS,
BGP/MPLS.

 Saper distinguere le
diverse tecnologie e i
diversi componenti
necessari alla
realizzazione di reti VPN
 Saper progettare reti
private per il business in
ambito geografico.

MODULO : 5 LA GESTINE DELLA RETE E DEI SISTEMI
CONTENUTI

La gestione delle reti.
La gestione di reti TCP/IP a livello applicativo.
La struttura del MIB.
Il protocollo SNMP.

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Conoscere le caratteristiche del
protocollo SNMP
 Conoscere come è strutturata
una MIB
 Conoscere strumenti e
procedure normalmente impiegati
per la gestione delle reti e dei
sistemi.

 Scegliere gli strumenti
più adeguati per
mantenere sotto controllo
la rete .
 Mettere in atto
procedure per rendere le
rete affidabile.

MODULO : 6 RETI LOCALI E METROPOLITANE
CONTENUTI

Le reti locali (Local Area Network)
La trasmissione nella LAN
STP: il protocollo di comunicazione tra switch.
Le reti locali virtuali VLAN.

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Descrivere le caratteristiche di
una rete locale.
 Conoscere il funzionamento del
protocollo STP.
 Conoscere i servizi offerti dalle
reti metropolitane.

 Classificare una rete e i
servizi offerti con
riferimento agli standard
tecnologici e utilizzando
correttamente la relativa
terminologia
 Configurare reti locali

Scenari di reti locali.
Le reti metropolitane.
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MODULO : 7 METODI E TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DI UNA RETE
CONTENUTI

Le Client Server con socket.
Utilizzazione dei socket.
Applicazioni Client Server in rete locale sullo
stesso PC.
Applicazione Client Server in rete locale su PC
diversi.

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Saper realizzare una semplice
applicazione, utilizzando i
socket, per il collegamento
Client Server su uno stesso
computer.
 Saper strutturare un semplice
protocollo per l’interazione di un
Client – Server.

 Saper utilizzare le
porte e gli indirizzi IP per
mettere in
comunicazione gli host.

MODULO : 8 Macchine e servizi virtuali. Modello client/server
CONTENUTI

La collocazione dei server dedicati e virtuali.
La virtualizzazione dei server.
La virtualizzazione del software.
Installazione del software VirtulBox.
Windows Server 2012 generalità

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Conoscere i servizi stand-alone
e le possibili alternative.
 Conoscere la virtualizzazione
dei sistemi e delle applicazioni.
 Conoscere gli indispensabili
servizi che vanno configurati in
ogni rete.

 Saper proporre
soluzioni di
virtualizzazione.
 Saper installare
software specifico con i
relativi S.O.

I servizi DHCP e DNS di Windows Server,
generalità
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Materia: TELECOMUNICAZIONI
Docenti: Lucia Antognini, Mauro Arcangeli
Ore di lezione alla stesura del documento: 177
Libri di testo adottati: “Corso di telecomunicazioni” per Telecomunicazioni Vol. 3 – O. Bertazioli Ed. Zanichelli
MODULO 1: PCM
CONTENUTI
Digitalizzazione di un segnale telefonico.
Schema a blocchi di un CODEC PCM.
Teorema di Shannon, aliasing.

CONOSCENZE

COMPETENZE

Schemi a blocchi e loro
significato.

Saper ricavare i parametri
caratteristici.

Teorema di Shannon.
Principio Multiplazione TDM.

Multiplazione TDM.
PCM primario, schema a blocchi,
struttura trama, Tslot,Tbit, Bit-rate di
canale e di trama, banda occupata.

MODULO 2: Reti a commutazione di pacchetto
CONTENUTI
Modello di riferimento OSI: definizione di
protocollo, entità, interfaccia, PDU,
encapsulation, payload, service-user,
service-provider.
Comunicazione connection-oriented e
connectionless; instradamento datagram
e virtual circuit.
Suite TCP/IP; protocollo TCP: generalità,
struttura dell’header, port number ,
window, , modalità di connessione a 3
vie, controllo di flusso.
Protocollo UDP: generalità, struttura
dell’header.

CONOSCENZE
Strati del modello OSI,
definizioni dei termini
specifici. Caratteristiche del
protocollo TCP, campi
principali dell’header TCP.
Caratteristiche del
protocollo UDP, header.

Uso del programma Wireshark
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COMPETENZE
Saper usare il programma
Wireshark al fine di individuare i
segmenti relativi ad uno scambio
dati e saperne interpretare il
significato.

MODULO 3: Rei locali (LAN)
CONTENUTI
Topologie fisiche, metodi di
accesso multiplo.
Tipologie di comunicazione
(unicast, multicsat, broadcast) e
modi di funzionamento (HalfDuplex, Full-Duplex).

CONOSCENZE
Topologie fisiche, metodi di
accesso multiplo, tipologie di
comunicazione, modi di
funzionamento.
Frame MAC Ethernet II e 802.3.
Indirizzi MAC.

Frame MAC Ethernet II e 802.3.
Indirizzi MAC; CSMA/CD, dominio
di collisione.

Cablaggio strutturato, generalità e
schema di principio.

Protocollo ARP.

Protocollo ARP

Cablaggio strutturato, generalità e
schema di principio.

Cavi per LAN.

COMPETENZE
Saper evidenziare
vantaggi/svantaggi per le varie
topologie fisiche.
Saper riconoscere una frame
Ethernet II e una 802.3.
Saper scegliere il cavo per
collegare tra loro i dispositivi della
rete.

Cavi per LAN.

MODULO 4: Reti Ethernet
CONTENUTI
Classificazione e caratteristiche
principali degli standard Ethernet,
strato fisico.
Caratteristiche trasmissive
generali: Inter Frame Gap (IFG),
slot time, Round Trip Delay (RTD).

CONOSCENZE
Principali tecnologie Ethernet.
Definizione dei principali parametri
di trasmissione.
Caratteristiche degli apparati e
dispositivi di rete.

Bit rate lordo e netto (throughput)
Apparati e dispositivi: schede di
rete, hub, switch (amministrabili e
non), PoE.
Dominio di broadcast.
VLAN: generalità, porta di tipo
“trunk”, frame tagging.
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COMPETENZE
Saper riconoscere la sigla relativa
allo strato fisico.
Saper valutare i parametri di
trasmissione.
Saper individuare gli apparati
necessari alla realizzazione della
rete LAN.

MODULO 5: Wireless LAN (WLAN)
CONTENUTI
Generalità, standard IEEE 802.11,
canali radio; WLAN con
infrastruttura e ad hoc.
Accesso multiplo (CSMA/CA) e
frame MAC, standard dello strato
fisico .

CONOSCENZE
Caratteristiche dei vari standard e
dei dispositivi impiegabili.
Metodi impiegati per la sicurezza
informatica.

COMPETENZE
Saper valutare l’ambiente;
saper individuare i dispositivi
necessari;
saper mettere in atto le procedure
per la sicurezza informatica.

Antenne in diversità di spazio.
Tecnica MIMO.
Potenza massima del
trasmettitore.
Funzioni dell’access point (AP).
Valutazione dell’ambiente,
generalità sulle procedure per la
sicurezza degli accessi WiFi.
Generalità Bluetooth.

MODULO 6: Internet Protocol
CONTENUTI
Generalità sui protocolli dello
strato di rete.
Protocollo IP, struttura del
pacchetto.

CONOSCENZE
Funzioni del protocollo IP e
struttura dell’header del
pacchetto.
Indirizzi IPV4 e IPV6

Indirizzo IPV4: metodo classless e
classful, indirizzi pubblici e privati.
Funzione NAT: NAT statico,
dinamico e port-based (PAT)
Comandi di diagnostica (ICMP).
Formato indirizzo IPV6.
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COMPETENZE
Saper pianificare una rete IP .

MODULO 7:
CONTENUTI

Internetworking

CONOSCENZE

Router, struttura, principio di
funzionamento, routing statico e
dinamico.

Caratteristiche del router, struttura
della tabella di routing, tipi di
routing.

COMPETENZE

Saper configurare un router.

Protocolli di routing, generalità
protocollo RIP.

MODULO 8: Reti WAN e protocolli di linea
CONTENUTI

CONOSCENZE

Reti WAN, generalità sui principali
sistemi di accesso: commutati,
decicati, xDSL, FTTx, VPN.

Reti WAN, principali sistemi di
accesso e interconnessione.

COMPETENZE
Saper confrontare le varie modalità
di accesso.

Protocolli di linea.

Generalità sulle reti a
commutazione di pacchetto Virtual
Circuit: X.25, Frame relay.
Protocolli di linea: HDLC, PPP.

MODULO 9: Tecniche di trasmissioni digitali
CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Elementi di teoria dell’informazione.
Codifica di sorgente, di canale e di linea.
Codifica multilivello; bit rate e symbol rate.
Capacità di canale con/senza rumore.
Trasmissione seriale sincrona e asincrona.
Definizione di BER.
Trasmissione di segnali digitali su canale passa
basso; codici di linea: NRZ, RZ, Manchester,
MLT3 (anche con precodifica 4B-5B).
Trasmissione di segnali digitali su canale passa
banda, modulazioni digitali: ASK, FSK,
PSK,DPSK, M-QAM
Generalità sui sistemi a banda larga: DSSS,
FHSS, OFDM, DMT.

Schema a blocchi di un
sistema di trasmissione
digitale.
Elementi di teoria
dell’informazione.
Tecniche di trasmissione.
Trasmissione di segnali digitali
su canale passa basso e passa
banda.
Tecniche di trasmissione per
sistemi a banda larga.

Saper valutare la capacità di
canale, saper confrontare le
tecniche di trasmissione.
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETT. DI SISTEMI INFORM. E DI
TELECOMUN. (MOD. CLIL)
Docenti: Beniamino Romagnoli, Marcello Caponi
Ore di lezione alla stesura del documento: 113
Libri di testo adottati: TECNOLOGIE PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI, AAVV,
CALDERINI.

MODULO 1: Sistemi di acquisizione e di distribuzione dati.

CONTENUTI

CONOSCENZE

Sistemi di distribuzione dati.

Conoscere le caratteristiche fondamentali e
le tipologie dei sistemi di acquisizione e di
distribuzione dati.

Campionamento e
ricostruzione dei segnali.

Conoscere la struttura dei singoli blocchi di
sistemi di acquisizione e distribuzione dati.

Generalità sui circuiti di
condizionamento.

Conoscere le caratteristiche di un segnale
campionato. Conoscere la tipologia di alcuni
trasduttori.

Sistemi di acquisizione dati.

Generalità sui trasduttori
digitali e i trasduttori
intelligenti.
Generalità sulle schede di
acquisizione gestite da PC.

Conoscere le caratteristiche più importanti
delle schede di acquisizione e delle schede
wireless.

Generalità sui moduli a
radiofrequenza (XBee, etc.).
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COMPETENZE

Saper analizzare la struttura
generale delle catene di
acquisizione e di distribuzione
dati.
Saper strutturare tipici sistemi
di acquisizione e di distribuzione
dati.
Saper scegliere un convertitore
A/D per eseguire l’acquisizione
di un segnale analogico.
Saper analizzare le
caratteristiche fondamentali
delle schede di acquisizione e
dei moduli a radiofrequenza per
la comunicazione tra sistemi
diversi.

MODULO 2: Arduino e i sistemi embedded. (MODULO CLIL)

CONTENUTI

Sistemi embedded.
La board Arduino UNO.
La programmazione di Arduino.
English lessons about the Arduino
board: What is Arduino? Why
Arduino? How do I use Arduino?
Project ideas, questions and
answers taken from the forum.

CONOSCENZE

Apprendere i concetti di base sui
sistemi embedded.
Conoscere le caratteristiche di base
sulla scheda Arduino e le modalità di
collegamento della scheda con il PC.
Avere le conoscenze di base sulle varie
modalità di collegamento seriale
implementate nella scheda.
Conoscere le modalità di stesura e
utilizzo degli sketch e i metodi di
impiego delle librerie standard.

COMPETENZE

Saper connettere
correttamente le periferiche
alla scheda Arduino.
Sviluppare le capacità di
utilizzare Arduino per l’I/O
digitale e per l’acquisizione di
grandezze analogiche.
Saper argomentare in lingua
inglese alcuni concetti
elementari riguardanti la
Arduino board.

Conoscere le caratteristiche di base
delle librerie standard.

MODULO 3: Simulazione e progettazione guidata di un sistema di distribuzione dati.

CONTENUTI

Analisi dei problemi relativi alla
realizzazione di un progetto
riguardante la visualizzazione di
testi e immagini tramite pannelli
componibili a led.
Realizzazione e simulazione di un
generatore di immagini e lettere
tramite VI LabView National
Instruments.

CONOSCENZE

Conoscere le problematiche che si
incontrano nel realizzare un sistema di
visualizzazione a matrici di led.
Conoscere l'hardware e i segnali tipici
che servono per gestire i pannelli a
matrici di led.

COMPETENZE

Saper analizzare e in taluni
casi creare uno strumento
virtuale in LabView per
generare caratteri ed
immagini a punti e inviarle dal
computer alla scheda Arduino.
Saper analizzare e in alcuni
casi creare un programma per
gestire il flusso di dati tramite
la scheda sopra citata.

Analisi e scrittura di un programma
in linguaggio C per la scheda
Arduino che gestisce la matrice a
led del tabellone luminoso.
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Materia: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZ. D’IMPRESA
Docente: Silvia Gazzana, Mauro Arcangeli.
Ore di lezione alla stesura del documento:
Testo utilizzato: Gestione progetto e organizzazione di impresa. Autori: Lorenzi, Colleoni. Edizione Atlas. E
dispense del docente

MODULO 1: Pianificazione previsione e controllo del progetto
CONTENUTI

CONOSCENZE

La gestione di progetto.
La definizione dell’obiettivo e la
gestione dei requisiti.
Il piano di progetto.
La gestione della durata e del lavoro.
L’assegnazione delle risorse e la
verifica in itinere.
I rapporti sull’andamento del
progetto.
La stima dei costi di un progetto.

Conoscere le metodologie
per la gestione di un
progetto e le fasi del ciclo
di sviluppo

COMPETENZE

Essere in grado di riconoscere e
saper spiegare le fasi di un
progetto.
Essere in grado di realizzare un
pianificare progetto, pianificare e
controllare l’andamento di un
progetto.

MODULO 2: Documentazione del progetto
CONTENUTI

CONOSCENZE

Documentazione di processo e di
progetto.
Revisione e versionamento dei
documenti.
Redazione di un manuale utente con
il programma HelpNDoc.
Tracciabilità.

Conoscere le metodologie
e le tecniche per la
documentazione la
revisione il versionamento
e la tracciabilità di un
progetto.
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COMPETENZE

Essere in grado di realizzare la
documentazione di progetto e di
gestire il versionamento e la
tracciabilità dei documenti

MODULO 3: Organizzazioni e processi aziendali
CONTENUTI

Organizzazione dell’impresa
il sistema informativo aziendale
Funzioni aziendali
I processi aziendali
Il sistema informatico
Le reti aziendali
Internet ed Extranet
Il cloud computing
Le figure professionali
dell’informatica
Le soluzioni informatiche per
l’organizzazione dei processi
aziendali
Sistemi ERP (cenni)

CONOSCENZE

Conoscere gli elementi
che interagiscono nel
sistema aziendale,
individuare le risorse e
comprendere le
soluzioni informatiche.

COMPETENZE

Essere in grado di riconoscere e saper
spiegare il funzionamento del sistema
informativo aziendale e le figure
professionali coinvolte.

MODULO 4: Sicurezza nei sistemi informativi
CONTENUTI

La sicurezza nei sistemi informativi:
- Principali tipi di attacco
informatico
- Sicurezza fisica e sicurezza
logica
- Firewall
- Proxy server
- IDS/IPS
- VPN
- Sistemi AAA
Firma digitale e Posta elettronica
certificata

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscere le
problematiche relative
alla sicurezza dei sistemi
informativi.

Saper spiegare in cosa consiste la
sicurezza nei sistemi informativi; saper
distinguere la sicurezza fisica dalla
sicurezza logica.

Conoscere i servizi di
Firma Digitale e PEC

Essere in grado di saper spiegare in
che cosa consistono la firma Digitale e
la PEC
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MODULO 5: Qualità di prodotto e di processo
CONTENUTI

Lo sviluppo del progetto
Il controllo di qualità
Le norme per la qualità e il
modello Plan – Do – Check – Act

CONOSCENZE

Conoscere le
problematiche relative al
controllo di qualità.

COMPETENZE

Essere in grado di descrivere il sistema
di controllo della qualità.

MODULO 6: Ciclo di vita di un prodotto/servizio (Cenni)
CONTENUTI

La norma ISO/IEC.
La metodologia.
Le figure professionali.
La conoscenza degli obbiettivi.
L’intervista.
L’analisi.
I dati.
Le funzioni.
Il flusso dei dati.
La progettazione di dettaglio.
La transizione.
La realizzazione.
La documentazione.
Le prove.
La formazione.

CONOSCENZE

Conoscere le
problematiche delle
sviluppo di un progetto
informatico.
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COMPETENZE

Essere in grado di individuare le fasi
della metodologia di sviluppo e di
descrivere le attività di ogni fase.

Materia: SCIENZE MOTORIE
Docente: Roberto Tordelli

Ore di lezione alla stesura del documento: 53

OBIETTIVI RAGGIUNTI :
-Miglioramento delle capacità funzionali e coordinative.
-Conoscenza e pratica minima di almeno due sport.
-Abitudine all’autocontrollo, al rispetto e all’accettazione delle regole.
-Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.
-Informazioni e conoscenze relative al proprio corpo.

CONTENUTI :

-Semplici evoluzioni ed andature.
-Esercizi di preatletica generale.
-Esercitazioni specifiche per la mobilità articolare, per la forza dei vari distretti muscolari, per la resistenza
organica e per la velocità.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco della PALLAVOLO con esercitazioni varie.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco del CALCETTO con esercitazioni varie.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco della PALLACANESTRO con esercitazioni varie.
-Attività motorie varie tramite i giochi di divertimento. (Hit-Ball, Dodge-Ball e Ping Pong.)
-Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi provinciali e regionali.
-Cenni sulla conoscenza del proprio corpo con particolare riferimento all’apparato locomotore, ossa, muscoli e
articolazioni.

METODI: Esercitazioni pratiche, lezioni frontali, lavori di gruppo e discussioni.

SPAZI: Palestra e spazi all’aperto annessi alla palestra.

STRUMENTI DI VERIFICA : Esercitazioni pratiche, individuali e collettive.
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Materia: RELIGIONE
Docente: Valentino Morotti
Ore di lezione alla stesura del documento: 31
Testo utilizzato: “Religione e Religioni” – EDB Scuola

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI

MODULO 1





Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione,
pluralismo; nuovi fermenti religiosi e globalizzazione
Credere in Dio, perché la religione
La magia e le sette
L’Apocalisse, i novissimi, la fine del mondo

Pro e contro Dio

MODULO 2

L’etica della vita
















MODULO 3







La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di
vita, vocazione, professione
Cos’è l’etica
Etica cristiana
Etica religiosa e etica contemporanea
Sacralità della vita
Perdonare
Religioni a confronto su alcune problematiche etiche
Eutanasia
Aborto
Dipendenze. La trappola della droga e dell’alcool
Razzismo
La vita dopo la morte
Visione del film “L’onda” sulle dipendenze e sull’adolescenza deviata
La GMG: testimonianze fatte da ragazzi che hanno partecipato sul
significato e la propria esperienza
Visione del film “Freedom writers” basato su una storia vera. Storia di una
classe, in una scuola Americana, che modifica il suo atteggiamento nei
confronti della società e dell’Istituzione scolastica

Il volontariato
Il mondo del lavoro
I giovani e la comunicazione
La politica
L’Expo di Milano e la solidarietà

La storia della carità
e l’etica della
solidarietà
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MODULO 4

Il Cristianesimo
l’Europa

e







Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica,
tecnologica
Occidente e Islam. Situazione attuale nei paesi islamici
La libertà religiosa
L’Europa che non accoglie i profughi, i motivi
Partecipazione al dibattito interreligioso
L’olocausto

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

METODOLOGIA

Il monte delle ore di religione saranno in totale circa 31. La classe ha
acquisito globalmente risultati soddisfacenti, raggiungendo gli
obiettivi della materia. Gran parte degli allievi ha dimostrato
interesse nei confronti della disciplina, tanto da mettersi in
discussione ed aprire questioni sui temi trattati attualizzandoli.
Alcuni discenti hanno seguito le lezioni con profitto sufficiente per il
poco impegno.
 Lezione interattiva
 Lezione dialogata
 Discussioni guidate

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO

- Mappe concettuali
- Materiale fornito dal docente, fotocopie, appunti, dispense
- Dvd

STRUMENTI DI

- Interventi spontanei

VALUTAZIONE

- Quesiti a risposta aperta

ADOTTATI

- Relazioni su materiali strutturati
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PREPARAZIONE
DELLA 3a PROVA

1. Tipologia A: trattazione sintetica di argomenti
La prova è stata strutturata su un massimo di quattro argomenti scelti fra le seguenti discipline:





Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Telecomunicazioni
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN INGLESE CON METODOLOGIA CLIL

Relativamente alla disciplina coinvolta nell’attività CLIL , Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni, i compiti assegnati per le simulazione sono stati somministrati in
lingua Italiana.

2. Obiettivi della prova
Valutare:
 conoscenza degli argomenti disciplinari, ampiezza e completezza delle trattazioni;
 padronanza del linguaggio specifico, aderenza alle richieste, sviluppo logico delle
argomentazioni e fluidità delle esposizioni;
 capacità di analisi e di sintesi, sviluppo di collegamenti critici e rielaborazione delle
conoscenze.

3. Testo della prova
Vedi allegati in fondo al documento

4. Valutazione della prova
La valutazione complessiva è stata espressa in quindicesimi sulla base delle indicazioni che ogni
insegnante delle materie coinvolte, ha dato utilizzando una apposita griglia.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri generali di valutazione
La valutazione si è basata sui seguenti criteri generali: conoscenza, comprensione, sintesi,
collegamenti interdisciplinari, rielaborazione critica, esposizione, analisi, astrazione, applicazione,
impegno e partecipazione, comportamento.

CODIFICA IN VOTO









10
9
8
7
6
5
4o3
2

eccellente;
ottimo;
buono;
discreto;
sufficiente;
insufficiente;
gravemente insufficiente;
prova non svolta.

Indicatori relativi alla prima prova scritta
Livelli di valutazione
0 = Prestazione nulla
1 = Prestazione gravemente insufficiente
2 = Prestazione insufficiente
3 = Prestazione sufficiente
4 = Prestazione discreta/buona
5 = Prestazione buona/ottima.

Ogni singola valutazione degli indicatori va moltiplicata per il peso relativo a ciascun indicatore e dalla
sommatoria dei prodotti si forma il punteggio greggio (PG). Da questo, con le dovute proporzioni si ottiene la
proposta di voto in base 15.
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INDICATORI

PESO

DESCRITTORI
(Livelli di prestazione)
5 - Esposizione fluida e grammaticalmente corretta; lessico ricco ed
appropriato.

CORRETTEZZA E PROPRIETA’
NELL’USO DELLA LINGUA

4 – Esposizione fluida e grammaticalmente corretta; lessico
appropriato.

(Per tutte le tipologie)

3 – Esposizione chiara, ordinata e corretta sul piano grammaticale e
sintattico; lessico semplice.
4

2 - Esposizione poco fluida con errori grammaticali e sintattici; lessico
povero.
1 – Esposizione scorretta e confusa; lessico povero e inappropriato.

POSSESSO DELLE CONOSCENZE
RELATIVE

5 – Conoscenza approfondita della tematica. Trattazione completa
ed esauriente dell’argomento proposto.

ALL’ARGOMENTO E AL
QUADRO DI RIFERIMENTO

4 – Buona conoscenza della tematica. Sviluppo pertinente
dell’argomento proposto.
3 – Conoscenza essenziale della tematica. Sviluppo pertinente
dell’argomento proposto.

(Per tutte le tipologie)

4

2 – Trattazione generica della tematica. Sviluppo superficiale
ell’argomento proposto.
1 – Trattazione frammentaria e parziale della tematica. Sviluppo non
pertinente dell’argomento proposto

ATTITUDINE ALLA
COSTRUZIONE DI UN
DISCORSO ORGANICO E
COERENTE

5 – Sviluppo logico, chiaro e organico dei contenuti.
4 – Sviluppo coerente e coeso dei contenuti
3

(Per tutte le tipologie)

3 – Sviluppo chiaro e ordinato dei contenuti.
2 – Sviluppo non sempre coerente ed ordinato dei contenuti.
1 - Sviluppo confuso e incoerente dei contenuti.

CONOSCENZE E COMPETENZE
IDONEE A INDIVIDUARE LA
NATURA DEL TESTO E DELLE
SUE STRUTTURE FORMALI
(Solo per la tipologia A)

5 – Comprensione completa del testo proposto. Analisi approfondita
ed accurata.
4 – Buona comprensione del testo proposto. Analisi accurata.
4

3 - Comprensione complessiva del testo. Individuazione delle sue
caratteristiche essenziali.
2 – Comprensione parziale del testo. Analisi sommaria.
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1 – Comprensione inadeguata. Analisi sommaria e molto imprecisa

CAPACITA’ DI COMPRENDERE E
UTILIZZARE I DOCUMENTI
FORNITI NEL RISPETTO DELLA
TIPOLOGIA TESTUALE
PRESCELTA

5 – Seleziona ed utilizza in modo appropriato e personale le fonti.
Risponde in modo efficace alle consegne, rispetta pienamente i
vincoli della tipologia testuale scelta.
4 – Utilizza in modo appropriato le fonti. Rispetta la tipologia testuale
scelta, risponde in modo adeguato alle consegne.

(Solo per la tipologia B)

3 - Utilizza in modo abbastanza appropriato le fonti. Rispetta le
caratteristiche della tipologia scelta.

4

2 – Utilizza in modo parziale e poco critico le fonti. Rispetta
parzialmente le consegne e le caratteristiche della tipologia scelta.
1 – Utilizza in modo scorretto le fonti. Si limita a parafrasare, senza
rispettare i vincoli della tipologia testuale scelta.

CAPACITA’ DI ORGANIZZARE
LA TRATTAZIONE IN
MODOAUTONOMO E
ORIGINALE
(Solo per la tipologia C e D)

5 – Trattazione originale, critica e consapevole degli argomenti.
4 – Trattazione efficace e personale degli argomenti.
3 – Trattazione con semplici ed essenziali apporti personali.
4

2 – Trattazione poco critica e personale dell’argomento proposto.
1 - Trattazione priva di rielaborazione personale.
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Indicatori relativi alla seconda prova scritta: Sistemi e reti
(prima parte)

Nullo

Grav.
insuff.

Insuff.

Quasi
suff

Suff

Discreto

Buono

Ottimo

INDICATORI

1-4

5–6

7–8

9

10

11-12

13-14

15

FORMA ELABORATO:

Competenze linguistiche trasversali e
tecniche

Ordine nello sviluppo

Pesi

Punti

1

DATABASE

Analisi

Ipotesi

Modello concettuale

Modello logico

4

SICUREZZA DELLE RETI e DEI SISTEMI

2

LIVELLO APPLICATIVO dell’ARCHITETTURA TCP/IP

2
PGrezzo1: 135

(seconda parte)
INDICATORI
CONOSCENZE:

Da 0 a 7 punti

 Non conosce o conosce in modo molto limitato l’argomento e/o
lo esprime in modo alquanto superficiale

0-3

 Conosce parte dei contenuti richiesti e/o li esprime con qualche
incertezza

4-5

 Conosce buona parte dei contenuti richiesti e li esprime in modo
abbastanza appropriato

6

 Conosce in modo completo l’argomento richiesto e lo espone con
piena proprietà di linguaggio
COMPETENZE:
 Incontra diverse difficoltà nell’applicazione delle conoscenze
richieste
 Sa applicare in modo non sempre corretto e/o completo le
conoscenze inerenti le richieste
 Sa applicare le conoscenze inerenti le richieste in modo completo
e corretto.
CAPACITA’:
 Incontra diverse difficoltà nell’organizzare le proprie conoscenze
e competenze nell’ambito di una proposta più articolata
 Sa organizzare le conoscenze e le competenze in modo quasi
completo e pertinente
 Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo
completamente autonomo, sviluppando una soluzione pertinente
e personale.

Pesi

Punti

1

7
Da 0 a 5 punti

Pesi

Punti

0-3

1

4
5
Da 0 a 3 punti

Pesi

Punti

0-1
2

1

3

PGrezzo2:15
PGrezzoMax: pGrezzo1+pGrezzo2=150
DETERMINAZIONE DEL VOTO: PgrezzoAlunno/10
PGrezzoAlunno _________ su 150
VOTO:_______________
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Indicatori relativi alla terza prova
INDICATORI

LIVELLI

PESI

PUNTEGGI

0 - Prestazione del tutto nulla
CONOSCENZA
(Conoscenza degli argomenti
disciplinari, ampiezza e
completezza della trattazione)

1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
5
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla

COMPETENZA

1 - Gravemente insufficiente

(Padronanza del linguaggio
specifico, aderenza alle richieste,
sviluppo logico
dell’argomentazione e fluidità
dell’esposizione)

2 - Insufficiente
4
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla

CAPACITA’
(Capacità di analisi e di sintesi;
sviluppo di collegamenti critici e
rielaborazione delle conoscenze)

1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo

Per ottenere il punteggio grezzo della terza prova si sono moltiplicate le attribuzioni parziali per i rispettivi
pesi, sommando poi i prodotti ottenuti.

DETERMINAZIONE DEL VOTO:

voto 

punteggio grezzo
10 con arrotondamento
punteggio grezzo massimo

percentuale sufficienza 50%
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Indicatori relativi al colloquio
INDICATORI

LIVELLI

PESI

0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
Padronanza della lingua

2 - Insufficiente

5
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
Possesso delle conoscenze

2 - Insufficiente

3
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
Capacità di utilizzare e
collegare le conoscenze
nell’argomentazione

1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente

3
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla

Capacità di discutere e
approfondire sotto vari profili
i diversi argomenti

1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente

2
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
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PUNTEGGI

Tabella di conversione
Perc.

1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%

base 15

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6

base 10

Perc.

base 15

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%

6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10

base 10

Perc.

base 15

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%

10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13

base 10

Perc.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8

76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%

base 15

13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15

base 10

8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10

1a SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO
12/04/2016
Tema di: SISTEMI E RETI
L'azienda NewDesign è una piccola società specializzata nel settore della grafica.
L'azienda è organizzata in:
• un open space, dove lavorano i designer;
• due uffici dove si trova il personale della dell'amministrazione e dei programmatori.
In particolare, i PC presenti sono:
•

open space

4 PC

(designer)

•

ufficio 1

4 PC

(amministrazione)

•

ufficio 2

4 PC

(programmatori)

•

sala server

2 PC-server

(server database, server Web)

•

1 stampante per tutti gli uffici.

L'azienda ha la necessità di pianificare gli indirizzi della rete, di utilizzare due server, uno come server di
database per la Contabilità e l'altro come server Web per i lavori dei designer e dei programmatori. L'azienda
ha la necessità di utilizzare anche il collegamento a Internet per l'utilizzo dei servizi Web.
Si vuole realizzare la LAN aziendale utilizzando dispositivi di rete per avere le migliori performance,
scegliendoli in modo che si evitino rallentamenti e degradamenti dovuti alle collisioni.
Lo studente provi a:
1. individuare tutti i componenti necessari alla costruzione della rete utilizzando liberamente i componenti
a sua scelta;
2. fare l’elenco dei componenti della rete, indicando anche le loro specifiche tecniche;
3. disegnare la rete con i componenti individuati;
4. indicare gli indirizzi IP statici dei relativi componenti, schematizzandoli in una tabella;
5. indicare quale apparato, hardware e/o software aggiungere, per aumentare la sicurezza dei dati e della
rete, fare lo schema;
6. Disegnare anche una seconda soluzione di rete riducendo al minimo il numero dei componenti collegati,
restando fermo il numero dei PC e della stampante in elenco.
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2a SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO
10/05/2016
Tema di: SISTEMI E RETI
Tipologia c

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della
prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE
Due edifici aziendali, distanti qualche km, ma facenti parte della stessa struttura produttiva,
impiegano due reti indipendenti strutturate come di seguito definito.
Edificio 1.
Rete interna, collegata ad internet tramite un ISP (Internet Service Provider), costituita da due
sottoreti distinte separate da un router, definite come:
- rete del settore commerciale, dedicata agli specifici operatori;
- rete contabile, dedicata agli specifici operatori, che dovrà farsi carico delle problematiche legate alla
presenza di dati sensibili.
L’edificio 1 risulta già adeguatamente cablato in termini di rete e si dovrà eventualmente intervenire
solo sugli aspetti relativi alla sicurezza.
Edificio 2.
Rete unica ad uso commerciale e contabile, definita in un unico spazio di indirizzamento e collegata
ad internet tramite un ISP.
I seguenti schemi ne riassumono le caratteristiche:
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Sottorete

Sottorete

ISP IP

contabile

commerciale

pubblico

172.16.0.0/22

200.1.2.3/30

(dati sensibili)
192.168.10.0/28

Unica rete

ISP IP pubblico

192.168.1.0/24

200.1.2.4/30

Il candidato, formulata ogni ipotesi aggiuntiva che ritenga opportuna, predisponga quanto segue:
A. individui i punti di debolezza e le possibili soluzioni da adottare nell’edificio 1, in termini di
sicurezza delle reti;
B. progetti la struttura di rete e di indirizzamento dell’edificio 2, che prevede un numero massimo di
7 host per la rete contabile e 15 host per quella commerciale;
C. descriva una soluzione tecnica per separare nell’edificio 2 la rete commerciale dalla rete
contabile; gli utenti della rete commerciale non devono poter accedere alla rete contabile;
entrambe le utenze devono poter accedere ad Internet aggiungendo, se necessario, anche nuovi
apparati;
D. proponga una struttura di collegamento tra i settori commerciali dei due edifici, attraverso la rete
Internet, che permetta agli operatori addetti alle postazioni commerciali di comunicare tra loro,
con particolare attenzione alla sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due
reti.

49

SECONDA PARTE
Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della
lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle.
QUESITO N. 1
Con riferimento al punto D) della prima parte della prova, indicare le caratteristiche principali del
protocollo che si è inteso utilizzare.
QUESITO N. 2
Proporre una struttura di collegamento tra i settori contabili dei due edifici, attraverso la rete Internet,
che permetta agli operatori addetti alle postazioni contabili di comunicare tra loro, con particolare
attenzione alla sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due reti, anche
prevedendo l’acquisizione di ulteriori indirizzi IP statici dall’ ISP.
QUESITO N. 3
Descrivere le caratteristiche più importanti relative alle tecniche di crittografia a chiave simmetrica
ed asimmetrica.
QUESITO N. 4
Nell’ipotesi di istituire un servizio di scambio di messaggi di testo, descrivere, eventualmente anche
con un esempio utilizzando un linguaggio a scelta, un socket di comunicazione di tipo client/server
adatto allo scopo e definire una possibile architettura hardware.
__________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte della prova ed a rispondere a 2 tra i quesiti proposti.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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1ª SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO
07/03/2016

Tipologia: A - Trattazione sintetica di argomenti (max 20 righe ogni domanda)
Durata della prova: tre ore
Materie:

Inglese, Tecnologie, Matematica, Telecomunicazioni

INGLESE:
Oscar Wilde says in the Preface to The Picture of Dorian Gray: “There is no such thing as a moral or
an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all.” In about 20 lines discuss the
quotation and explain if, in your opinion, the novel confirms this topic.

TECNOLOGIE:
Scegliere e descrivere una possibile applicazione per un sistema embedded. Con una trattazione
sintetica analizzarne più in dettaglio una parte hardware o software che sia realizzabile con
microcontrollori o schede (board) adatte allo scopo.

MATEMATICA:
Definisci un’equazione differenziale del primo ordine, le possibili soluzioni ed enuncia il
teorema di Cauchy spiegandone l’utilizzo.
Risolvi il seguente problema di Cauchy.


2x2
y
'



2x  1

 y (0)  1

2


TELECOMUNICAZIONI:
Descrivere le caratteristiche generali del protocollo TCP e la struttura dell’header evidenziando i
campi più significativi. Valutare poi l’opportunità di utilizzare il TCP in un collegamento VoIP
motivando la scelta.
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2ª SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO
21/04/2016

Tipologia: A - Trattazione sintetica di argomenti (max 20 righe ogni domanda)
Durata della prova: tre ore
Materie:

Inglese, Tecnologie, Matematica, Telecomunicazioni

INGLESE:
In about 20 lines explain the meaning of the word "TELECOMMUNICATIONS" and illustrate the basic
elements of a communication process; discuss the various types of cables used for
telecommunications; define the terms Broadband, Bandwidth, DSL and ADSL.

TECNOLOGIE:
Descrivere la gestione di un buffer serial-INPUT/parallel-OUTPUT (74hc595), le possibili applicazioni,
i pro e i contro di tale dispositivo.

MATEMATICA:
Definisci un’equazione differenziale del secondo ordine, le possibili soluzioni ed enuncia il teorema
di Cauchy spiegandone l’utilizzo.
Presenta un’equazione differenziale del secondo ordine lineare a coefficienti costanti omogenea e
spiega le possibili soluzioni. Risolvi le seguenti:
y ' '8 y '16 y  0
y ' '2 y '3 y  0
y ' '6 y '10 y  0

TELECOMUNICAZIONI:
Dopo aver descritto le caratteristiche generali del protocollo IP, lo studente illustri la funzione NAT.
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