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L’Istituto d’Istruzione Superiore “J.C. Maxwell” è una scuola specializzata nell’insegnamento 
scientifico umanistico e tecnico nel quale si fondono, in un’unione corale, un Liceo ed un Istituto 
Tecnico che forniscono piena risposta alle richieste del territorio tramite i propri indirizzi: 

 
LICEO 

 

 Scientifico opzione Scienze Applicate 
 Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 
ISTITUTO TECNICO  settore Tecnologico 

 

 Informatica e Telecomunicazioni 
 Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Energia 
 Chimica, Biotecnologie Ambientali articolazione Biotecnologie Ambientali 

 
LA STORIA 

 
 

La scuola, nata nel 1985 come succursale di un istituto torinese, è attiva come entità autonoma 
dal settembre 1992 e si è consolidata come realtà dinamica, pronta a cogliere i variegati 
mutamenti della società e a sperimentare nuove strategie in un’ottica di miglioramento 
continuo con la finalità di offrire ai propri studenti un ambiente stimolante e gradevole. 

IL CONTESTO 
 

 

La scuola è immersa in un verde giardino alberato con panchine e prati, circondato da 
grandi cancellate in ferro e con bordure in siepi, in cui le studentesse e gli studenti possono, 
sotto la sorveglianza del personale, trascorrere gli intervalli durante la bella stagione o 
svolgere attività didattiche. 

L’Istituto possiede un elevato numero di locali, oltre alle ampie e luminose aule in cui si svolgono 
le lezioni ordinarie: 

 un bar interno in cui consumare colazioni, spuntini o pasti caldi; 
 due attrezzate ed ampie palestre più due campi,  pista (100 metri) e pedana per il salto in 

lungo all’esterno; 
 una grande aula magna ed una sala riunioni, entrambe attrezzate per videoproiezioni 

e manifestazioni; 
 un'ampia e fornita biblioteca; 
 un laboratorio professionale di registrazione audio - video; 
 aule tematiche dedicate alle varie discipline e dotate di LIM; 
 aree dedicate allo studio individuale 
 laboratori: chimico, scientifico, fisico, energetico (3), linguistico, disegno (2), informatico 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO E ALL’UTENZA 
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(4), reti e telecomunicazioni, elettronica e telecomunicazioni; 
 laboratorio web radio. 

 

L’Istituto collabora in rete con enti istituzionali ed altre scuole a progetti di innovazione didattico-
tecnologica. Inoltre è membro del Sistema Scuole di Nichelino e partecipa con il Comune, con il Cisa 
12 ed altre associazioni presenti sul territorio al tavolo sul disagio giovanile (Pro.Di.Gio), a progetti di 
integrazione culturale e al Gruppo NOI (gruppo di scuole che promuove attività di prevenzione e 
contrasto di bullismo e cyber bullismo). 

Dall’anno scolastico 2004/05 nell’Istituto vengono organizzati corsi di formazione per Peer Educator 
che, una volta formati, accolgono i compagni delle classi prime e supportano in qualità di tutor i 
compagni più giovani. 

 

 

Profilo professionale del perito in telecomunicazioni 

L’indirizzo “Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, specifiche competenze nella realizzazione di sistemi per l’acquisizione, l’elaborazione 
e la trasmissione a distanza di informazioni. Gli studenti imparano a padroneggiare le nuove 
tecnologie per progettare, realizzare, amministrare reti di telecomunicazioni, dalle reti locali di 
computer (LAN) ad Internet. L’offerta formativa fornisce agli studenti competenze in tutti i campi 
dell’Information and Communication Technology (ICT). 
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. 
Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 
consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai 
reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. 
Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione 
degli studi a livello universitario. 
 
 

 
 

All’inizio del terzo anno la classe era composta da 19 elementi, dei quali uno non ha mai frequentato 
ed uno ha chiesto il trasferimento durante l’anno scolastico. Tutti gli altri sono stati ammessi alla 
classe successiva. 
All’inizio del quarto anno la classe è stata unita alla ex 3 Energia diventando una classe articolata. 
Questo ha necessariamente comportato: 

 problemi di affiatamento tra i ragazzi; infatti le due mezze classi in realtà non si sono mai 
unite del tutto pur non essendoci mai stati episodi comportamentali negativi; 

 problemi didattici, soprattutto nelle materie “comuni”, scaturiti dalla necessità di effettuare 
un periodo di livellamento delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il terzo 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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anno. Questo è stato oltremodo complicato soprattutto nella materia lingue straniere in 
quanto i programmi erano obiettivamente molto diversi tra di loro vista la diversa specificità 
del linguaggio tecnico dei due corsi di studio; 

 problemi di continuità didattica in alcune materie. 
Al gruppo di telecomunicazioni originario si sono aggiunti due allievi, uno proveniente da un’altra 
città ed uno ripetente, mentre un alunno, pur avendo ottenuto la promozione al quarto anno, non si 
è più iscritto. Durante il quarto anno un ragazzo ha abbandonato e due non sono stati ammessi alla 
classe successiva. 
All’inizio del quinto anno i due indirizzi sono stati nuovamente sdoppiati. La classe ha avuto 
l’inserimento di un elemento ripetente ed è quindi formata da 15 elementi, tra cui due ragazze. 

Nel corso del triennio la classe ha goduto di continuità didattica soltanto in telecomunicazioni ed in 
tutti i laboratori mentre si sono avvicendati alcuni docenti di tutte le altre materie a causa della 
rimodulazione dell’orario interno delle cattedre, dovuto soprattutto alla creazione della classe 
articolata in quarta, della mancanza di alcuni docenti di ruolo e del pensionamento di alcuni colleghi. 
Questo ha comportato un periodo di adattamento ai nuovi metodi di insegnamento che ha influito 
sicuramente sui tempi di apprendimento degli alunni e, in alcuni casi, sulla possibilità di 
approfondimento nelle varie materie. Anche il coordinamento di classe è stato affidato a docenti 
diversi. 

Durante il triennio comunque il comportamento dei ragazzi è sempre stato corretto dal punto di 
vista disciplinare ed in classe il clima è sempre stato positivo. Il tempo scuola è stato sfruttato a 
pieno da un gruppo di alunni, ma il necessario studio individuale a casa e la necessaria rielaborazione 
personale in alcuni casi sono spesso mancati. Anche i rapporti tra docenti ed alunni sono sempre 
stati ottimi. Nel corso del quinto anno in particolare gli alunni sono parsi maturati dal punto di vista 
personale anche se una parte degli allievi mostra una fragilità di fondo generale e lacune presenti in 
alcune materie. 

Discorso a parte merita quest’anno la tematica della didattica a distanza che ci ha visto tutti, discenti 
e docenti, impegnati in una nuova modalità di gestione dei rapporti interpersonali e di 
implementazione di strategie di insegnamento non precedentemente programmate e sperimentate. 
Tutti i docenti hanno attivato le forme previste dal Collegio Docenti (video lezioni in diretta su Meet, 
forniture e richiesta materiale su piattaforma multimediale Classroom, video interrogazioni a piccoli 
gruppi…) ed hanno notato una partecipazione costante ed assidua alle lezioni proposte ed un 
sostanziale rispetto delle consegne da parte di quasi tutti gli alunni. Meno soddisfacente invece la 
resa dei ragazzi durante le video interrogazioni che si sono rilevate in alcuni casi poco fluide e 
lacunose. 

Come specifica preparazione all’esame, gli allievi hanno sostenuto, prima di conoscere le nuove 
modalità dell’esame, per ognuno dei due scritti, una prova di simulazione a distanza. I risultati di 
queste ultime si sono attestati mediamente su livelli bassi tranne che per un ristretto gruppo di 
alunni. Il consiglio di classe ha inoltre deciso di programmare una prova di simulazione dell’orale, per 
due/tre candidati estratti a sorte, non appena ci saranno novità ministeriali sulla specificità della 
prova. 

In classe è presente un allievo DSA come si può evincere dalla documentazione riservata che si trova 
agli atti. 
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TABELLA ELENCO ALLIEVI 
 COGNOME NOME 

1 Cadili Christian 
2 Caroè Gianluca 
3 Culotta Marcello 
4 Di Chio Gabriele 
5 Di Palma Giovanni 
6 Limongi Riccardo 
7 Maggio Alice 
8 Mangiaracina Marco 
9 Mastrodonato Chiara 

10 Minaudo Simone 
11 Nazarov Andrey 
12 Niglio Luca 
13 Prisecaru Constantin 
14 Sini Simone 
15 Stanciuc Robert 

 
TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Materia 3AT 4AE/T (parte Tele) 5AT 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA Iannucci Luigi Cojocaru Angela ------------------------ 
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA 

------------------------ ------------------------ Minniti Anna Rita 

INFORMATICA Ramotti Francesco Cutuli Francesco 
--------------------------
- 

LINGUE E LETTERATURA ITALIANA Ciervo Manuela Bonavita Raffaele Bonavita Raffaele 
LINGUA INGLESE Citarda Patrizia Prencipe Valeria Lupo Annarita 
MATEMATICA Iannucci Luigi Cojocaru Angela Cojocaru Angela 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE Crosetto Silvia Crosetto Silvia Crosetto Silvia 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cavagnero Cristina Dattilo Giuseppe Cavagnero Cristina 
SISTEMI E RETI Minniti Anna Rita Mongioj Tonino Minniti Anna Rita 
STORIA Ciervo Manuela Bonavita Raffaele Bonavita Raffaele 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

Maio Pietro Maio Pietro Rosa Flavio 

TELECOMUNICAZIONI Ovazza Sergio Ovazza Sergio Ovazza Sergio 
LABORATORIO GPOI ------------------------ ------------------------ Vasciaveo Alberto 

LABORATORIO INFORMATICA Musso Giovanni Musso Giovanni 
--------------------------
- 

LABORATORIO SISTEMI E RETI Vasciaveo Alberto Vasciaveo Alberto  Vasciaveo Alberto 
LABORATORIO TPSIT Vasciaveo Alberto Vasciaveo Alberto Vasciaveo Alberto 
LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI Ponte Vincenzo Ponte Vincenzo Vasciaveo Alberto 

DOCENTE COORDINATORE 

 Ciervo Manuela Bonavita Raffaele Ovazza Sergio 
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Si ritiene utile dettagliare, in modo particolare, le modalità di comunicazione e gli strumenti didattici 
che sono stati proposti agli studenti durante il periodo di didattica a distanza (DAD): 

1. E-mail istituzionale personale già disponibile ad ogni studente: è stato uno degli strumenti di 
comunicazione fondamentale tra docente e studente, funzionale all’utilizzo degli altri 
dispositivi. 

2. Strumenti disponibili sulla Google Suite: 
a. Classroom: i docenti, alcuni dei quali utilizzavano già questo strumento, hanno 

organizzato i materiali per disciplina ed hanno previsto apposite aree per la consegna 
agli alunni di materiale didattico (presentazioni, video, documenti, esercizi, schede 
tecniche,…) e per la richiesta agli studenti di compiti da svolgere; 

b. Meet: sono state organizzate lezioni in streaming in giorni/orari per lo più 
corrispondenti all’orario settimanale delle singole materie ed anche alcuni incontri di 
supporto all’utilizzo delle nuove modalità nella prima fase; 

c. Drive: per la condivisione di materiali. 
3. Piattaforme di risorse online relative ai libri di testo: 

a. HUB Scuola: piattaforma per la didattica digitale (Mondadori); 
b. Scuolabook: portale per l'editoria scolastica digitale (Zanichelli). 

4. Strumenti e/o programmi di simulazioni per lo più open-source on line: 
a. Packet Tracer: programma la creazione, la simulazione ed il troubleshooting di reti di 

PC della Cisco reso disponibile all’interno dei suoi corsi della Networking Academy; 
b. Wireshark: software utilizzato per l’analisi di protocollo (o packet sniffer), per la 

soluzione di problemi di rete, per l'analisi e lo sviluppo di protocolli o di software di 
comunicazione e per la didattica; 

c. Socrative: applicazione internet per creare test online; 
d. Squid: applicazione per prendere appunti su Tablet. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 Area Storico-Linguistica Area Tecnico-Scientifica 
 ING ITA STO GPOI MAT TLC TPSIT SIS SC.M. 

Lezioni frontali 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

Lavori di gruppo 0 1 1 2 2 2 2 2 2 

Discussioni 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

Attività di laboratorio 0 0 0 3 1 3 3 3 0 

DAD (Classroom) 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

DAD (Meet) 3 1 1 3 2 3 3 3 3 

Altro* 3 2 2 2 2 2 2 2 1 

* (lav.luminosa, strum. multimediali, LIM, ecc) 
 
LEGENDA:  0 mai - 1 talvolta - 2 spesso - 3 sistematicamente 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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CRITERI DI VERIFICA 

 Fascia 1  Fascia 2  Fascia 3  

Lo studente 
individua: 

 i concetti chiave minimi 
 le relazioni fondamentali 

 i concetti generali e particolari 
 le relazioni e l’organizzazione 

delle stesse 
 le nozioni acquisite in altro 

contesto 

 i concetti generali e particolari 
e li approfondisce criticamente 

 le strategie più idonee 
 in altro contesto le nozioni e le 

mette in relazione con 
situazioni nuove 

Lo studente è in 
grado di: 

 esprimersi in linguaggio 
coerente e semplice 

 fornire soluzioni a problemi 
semplici 

 trasferire i concetti in ambiti 
diversi in modo parziale 

 esprimere giudizi motivandoli 
in modo generico 

 articolare un discorso in modo 
coerente esprimendosi con 
linguaggio appropriato 

 fornire soluzioni coerenti e 
generali 

 utilizzare concetti in ambiti 
diversi 

 esprimere giudizi, motivandoli 

 articolare un discorso in modo 
chiaro, coerente, 
approfondito, professionale e 
critico 

 fornire soluzioni coerenti, 
personali e originali 

 pianificare, organizzare e 
documentare, in modo 
autonomo, un progetto nel 
rispetto delle specifiche e dei 
tempi 

 esprimere giudizi motivati, 
approfonditi e originali 

La valutazione finale tiene conto delle misurazioni delle singole prove e anche: 
 della partecipazione attiva alle lezioni; 
 dell’impegno; 
 della progressiva evoluzione ottenuta dallo studente. 

Oltre a questi criteri generali anche in questo caso si ritiene utile riportare quanto previsto a livello di 
collegio docenti per quanto riguarda i criteri di valutazione del percorso di didattica a distanza (DAD) 
che gli studenti hanno svolto e di valorizzazione positiva di quanto emerso nelle diverse situazioni. 
Si è tenuto conto ai fini della valutazione di: 

 in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza: 
o capacità organizzativa 
o spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 
o senso di responsabilità 
o impegno 

 in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 
o presenza regolare 
o partecipazione attiva 

 in riferimento ai colloqui in videoconferenza: 
o capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 
o correttezza dei contenuti 

 in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne: 
o puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti 
o cura nell’esecuzione 

 in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti: 
o correttezza 
o personalizzazione 
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NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL'INTERNO DELL'ANNO SCOLASTICO 

(alcune delle quali in modalità DAD) 
 

MATERIA Orali Scritti Prove di 
laboratorio 

Totale 

Gestione progetto, organizzazione di impresa 4 3 2 9 
Lingue e letteratura italiana 3 5 0 8 
Lingua inglese 3 3 0 6 
Matematica  1 6 0  7 
Scienze motorie e sportive (* Pratiche) 1 4 7* 12 
Sistemi e reti 4 5 4 13 
Storia 3 3 0 6 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 4 5 3 12 
Telecomunicazioni 5 6 7 18 

 

 

 

 Viaggio di istruzione a Berlino 

 Attività di PCTO (→ vedere sezione apposita) 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione (→ vedere sezione apposita) 

 

Il progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) dell’articolazione 
“Telecomunicazioni” dell’Istituto di Istruzione Superiore J. C. Maxwell è stato ideato per consentire 
agli allievi di avvicinarsi al mondo del lavoro, proponendo loro iniziative e attività che potessero 
consentire una reale crescita professionale, stimolando al contempo lo sviluppo di capacità 
organizzative e relazionali. 

Le proposte offerte lungo tutto il triennio possono essere sommariamente raggruppate in: 

 attività cogenti di formazione per l’acquisizione di nozioni relative alla sicurezza in ambito 
lavorativo, secondo le attuali direttive ministeriali 

 attività propedeutiche a stage o progetti di intervento pratico in aziende e/o enti, consistenti 
prevalentemente in incontri “teorici” di approfondimento e consolidamento di nozioni utili 
allo sviluppo delle mansioni previste 

 attività di stage o intervento pratico presso aziende o enti pubblici con mansioni differenziate 
a seconda degli ambienti di inserimento (laboratori scolastici, attività in biblioteca civica, 
aziende in diversi settori) 

 visite aziendali presso aziende del settore Telecomunicazioni/Informatica 
 partecipazione ad incontri/seminari/convegni/mostre su tecnologie di ultima generazione 
 partecipazione a corsi di formazione mirati a certificazione tecniche del settore 

5. ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
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Qui di seguito sono elencate le attività più significative che, oltre ai corsi di formazione per la 
sicurezza, hanno coinvolto la classe nel corso del triennio, come da programmazione del settore 
“Telecomunicazioni”: 

CLASSE TERZA (A.S. 2017/2018) 
ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Tirocinio curricolare WEB Radio 1 Maxwell 
Tirocinio curricolare WEB Radio 2 Maxwell 
Progetto Biblioteca Biblioteca Civica di Nichelino 
Progetto COOP “Impresa Simulata” Maxwell & Coop di Nichelino 
Corso CISCO sulla Cybersecurity Maxwell  
Corso “Let’s App” On line 
Viaggio di istruzione con visita ad aziende del settore Genova – Pisa - Firenze 
Seminario Linux Day  Maxwell 
Visita RAI  Sede RAI Torino 
Porte Aperte (Open Days) Maxwell 
 

CLASSE QUARTA (A.S. 2018/2019) 
ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Tirocinio curricolare (3 settimane) Aziende del settore 
Progetto Biblioteca Biblioteca Civica di Nichelino 
Viaggio di istruzione con visita ad aziende del settore Roma 
Visita alla METROCONSULT None 
Porte Aperte (Open Days) Maxwell 
 

CLASSE QUINTA (A.S. 2019/2020) 
ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Corso CISCO sull’utilizzo di Packet Tracer On line 
Corso CISCO CCNA “Routing and switching: Introduction to 
networks” 

Maxwell  

Progetto Giovani & Impresa  (Avvicinare i giovani al mondo del 
lavoro) 

Maxwell 

Porte Aperte (Open Days) Maxwell 
 

Le attività di PCTO sono state valutate ai sensi dell’OM art. 10 c.4 e quindi concorrono alla 
valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico, tenendo conto dei seguenti parametri: 

 frequenza 
 interesse, partecipazione, costanza, impegno 
 puntualità 
 affidabilità 
 attitudine al lavoro di gruppo 
 spirito di iniziativa e autonomia 
 capacità di problem solving 
 capacità di organizzazione 
 capacità di comunicazione 
 capacità di adattamento 
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Qui di seguito il quadro delle ore svolte dagli studenti della classe alla data di compilazione del 
seguente documento: 
 
 

COGNOME NOME 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO Totale 
CADILI CHRISTIAN 174 147 48 369 
CAROE' GIANLUCA 259,5 135 206 600,5 
CULOTTA MARCELLO 320,5 127 52 499,5 
DI CHIO GABRIELE 200 118 47 365 
DI PALMA GIOVANNI 226,5 143 52 421,5 
LIMONGI RICCARDO 147 193 46 386 
MAGGIO ALICE 168 154 52 374 
MANGIARACINA MARCO 75 146 50 271 
MASTRODONATO CHIARA 180 170 50 400 
MINAUDO SIMONE 217 146 62 425 
NAZAROV ANDREY 252 157 71 480 
NIGLIO LUCA  166,5 167  91 424,5 
PRISECARU CONSTANTIN 125 96 50 271 
SINI SIMONE 225,5 147 64 436,5 
STANCIUC ROBERT 221 127 62 410 

 

 
 
A inizio anno si erano programmate una serie di attività didattiche e culturali volte a consolidare le 
competenze di cittadinanza attiva, consapevole e a educare gli studenti alla riflessione e alla scelta, 
che vanno condotte proprio sulla scorta degli insegnamenti anche tragici del passato, promuovendo 
una memoria viva e feconda che onori le vittime innocenti nel monito a non commettere più gli 
stessi errori del passato. 
Tuttavia a causa della tragica situazione che si è venuta a creare, l’unica attività che si è potuta 
svolgere è stata: 
Percorsi nei luoghi di memoria - 27 gennaio 2020 (iniziativa organizzata dal Museo diffuso della Resistenza) 
I percorsi nei luoghi di memoria sono un invito alla riscoperta di un pezzo fondamentale della  storia 
di Torino: i luoghi della lotta clandestina contro l’occupazione nazifascista, quelli della deportazione 
nei Lager e quelli della vita quotidiana durante la guerra. Questi siti così diventano tappe di un 
percorso museale all’aperto e fanno emergere frammenti di storia racchiusi nella città.  
Torino ha accolto nel gennaio 2015 le sue prime 27 pietre d’inciampo o Stolpersteine: si tratta di un 
monumento diffuso e partecipato ideato e realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig per 
ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. L’artista produce piccole targhe di 
ottone su cubetti della dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che vengono incastonati 
nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente  dalla vittima. 
L’itinerario ha aiutato gli allievi a riscoprire il proprio territorio e la propria città come teatro della 
conquista della libertà e di fondazione dei valori costituzionali e democratici. Inoltre hanno potuto 
riscoprire la memoria delle persecuzioni nazifasciste e delle deportazioni avvenute bella nostra città 
negli anni che vanno dal 1943 al 1945; ciascun percorso prevedeva una tappa presso un luogo di 
memoria legato alle vicende storiche del periodo preso in oggetto. 
 

7. PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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PRIMA PROVA: 24/03/2020 in modalità DAD in contemporanea con tutte le classi 5 dell’istituto 
 
SECONDA PROVA: 25/03/2020 in modalità DAD in contemporanea con tutte le classi 5 dell’istituto 
 
COLLOQUIO: previsto il 26/05/2020 in modalità DAD con il coinvolgimento di tutte le discipline 
d’esame 
 
MODALITA’ DI CONDUZIONE COLLOQUIO: 

 
In modalità telematica, con commissione al completo, su base campionaria. 
Una settimana prima della simulazione del colloquio è stato assegnato, a tutta la classe, un elaborato 
concernente le discipline di indirizzo individuate originariamente come oggetto della seconda prova 
scritta (Sistemi e Reti e TPSIT). Tutta la classe ha dovuto svolgerlo e consegnarlo su Classroom. 
Nello stesso  giorno stabilito per la simulazione verranno estratti a sorte tre allievi. 
Ciascun colloquio avrà una durata di circa 60’, indicativamente così ripartiti: 

 15’ discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta; 

 10’ discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 
di classe; 

 20’ analisi del materiale scelto dalla commissione costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare; 

 10’ esposizione, mediante una presentazione multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel 
corso del percorso di studi; 

 5’ accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Il materiale utilizzato verrà riportato in allegato al presente documento dopo la data di effettuazione. 
 
Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio per candidati con 
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento. 

Il candidato DSA ha diritto, durante il colloquio, ad utilizzare gli strumenti compensativi previsti  dalla 
documentazione riservata che si trova agli atti. In relazione all’art. 20, co. 3, dell’OM sugli esami di 
stato, laddove si specifica: “Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della 
griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori” il consiglio di classe non 
ritiene necessario formulare specifici descrittori. Pertanto la griglia di valutazione del colloquio può 
essere la stessa di quella della classe. 
 
 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO:  Griglia di valutazione allegata. 

8. SIMULAZIONI 
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ALLEGATI 
 
 
 

Allegato 1: Griglia di valutazione colloquio orale 
 
 
Allegato 2: Testi prove di simulazione 
 
 
Allegato 3: Elaborati per il colloquio dell’Esame di Stato 
 
 
Allegato 4: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: _______________________________________ Data: ____ / ____ / ____   Classe V  Sezione: _____ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

/10 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2 

/10 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2 

/10 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

/5 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

/5 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova /40 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

J.C. MAXWELL 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli - Temporale 

 

Un bubbolìo lontano... 

 

Rosseggia l'orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 

5 stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un'ala di gabbiano. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovanni Pascoli, nato a San mauro di Romagna nel 1855, fu sempre legato alla 

campagna, di cui fu attento osservatore. L'alternarsi delle stagioni, i ritmi e gli 

elementi della natura, il lavoro nei campi, gli animali costituiscono presenze 

frequenti in Myricae, la sua prima raccolta di poesie. La campagna fu per Pascoli 

anche rifugio da una vita travagliata dai lutti: a 12 anni il padre fu misteriosamente 

assassinato e in seguito morirono la madre, una sorella e due fratelli. La sua 

produzione poetica, di matrice simbolista, fu particolarmente significativa anche dal 

punto di vista dell'innovazione stilistica, per cui Gianfranco Contini, famoso critico 

letterario, lo ha definito “un rivoluzionario nella tradizione”. La lirica presentata fu 

inclusa nella terza edizione di Myricae (1894), nella sezione “In campagna”. Morì a 

Bologna nel 1912. 
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1. Comprensione del testo 

Fai la parafrasi del testo. 

2. Analisi del testo 

1. La poesia è ricca di figure retoriche di suono: individuale e spiega la 

scelta del poeta. 

2. Quale concezione della natura emerge dal testo? 

3. A quale tipico simbolo pascoliano allude l'immagine del verso 

7?Motiva  con opportune argomentazioni la tua risposte. 

4. Spesso, a proposito di questa poesia, si parla di impressionismo, in 

riferimenti al movimento artistico di fine Ottocento che si proponeva di 

rendere la realtà così come viene colta, in rapide e immediate 

impressioni. Condividi questa lettura? Giustifica la tua risposta con 

riferimenti all'uso della punteggiatura e al testo in generale. 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  

Nella poesia riportata, Pascoli mostra di aderire ad alcuni dettami della poesia 

decadente. Sulla base all'analisi condotta, spiega in che senso ciò è vero, 

facendo anche collegamenti ad altri testi dello stesso autore che conosci. In 

alternativa, analizza il simbolo del “nido” nella poesia di Pascoli, con 

riferimenti alla sua biografia e al contesto culturale dell'epoca, che registrava 

la crisi delle certezze dell'uomo moderno. 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

  Emilio Lussu, L’inutile strage 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Prima guerra mondiale è stata vittoriosa per l’Italia e per questo molto celebrata: con la 

liberazione di Trento e Trieste si sono completati i confini naturali del nostro Paese. Minore risalto è 

stato dato ai sacrifici umani che ha richiesto. Lussu, per anni al fronte in prima linea, mostra il vero 

volto della guerra, in questo caso la “maschera folle” del proprio generale. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Noi avevamo costruito una trincea solida, con sassi e grandi zolle. I soldati la 

potevano percorrere, in piedi, senza esser visti. Le vedette osservavano e 

sparavano dalle feritoie, al coperto. Il generale guardò alle feritoie, ma non fu 

soddisfatto. Fece raccogliere un mucchio di sassi ai piedi del parapetto, e vi montò 

sopra, il binocolo agli occhi. Così dritto, egli restava scoperto dal petto alla testa. 

– Signor generale, – dissi io, – gli austriaci hanno degli ottimi tiratori ed è 

pericoloso scoprirsi così. 

 Il generale non mi rispose. Dritto, continuava a guardare con il binocolo. Dalle 

linee nemiche partirono due colpi di fucile. Le pallottole fischiarono attorno al 

generale. Egli rimase impassibile. Due altri colpi seguirono ai primi, e una palla 

sfiorò la trincea. Solo allora, composto e lento, egli discese. Io lo guardavo da 

vicino. Egli dimostrava un’indifferenza arrogante. Solo i suoi occhi giravano 

vertiginosamente. Sembravano le ruote di un’automobile in corsa.  

La vedetta, che era di servizio a qualche passo da lui, continuava a guardare alla 

feritoia, e non si occupava del generale. Ma dei soldati e un caporale della 12ª 

compagnia che era in linea, attratti dall’eccezionale spettacolo, s’erano fermati in 

crocchio, nella trincea, a fianco del generale, e guardavano, più diffidenti che 

ammirati. Essi certamente trovavano in quell’atteggiamento troppo intrepido del 

comandante di divisione, ragioni sufficienti per considerare, con una certa quale 

apprensione , la loro stessa sorte. Il generale contemplò i suoi spettatori con 

soddisfazione. 
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 – Se non hai paura, – disse rivolto al caporale, – fa’ quello che ha fatto il tuo 

generale. – Signor sì, – rispose il caporale. E, appoggiato il fucile alla trincea, 

montò sul mucchio di sassi.  

Istintivamente, io presi il caporale per il braccio e l’obbligai a ridiscendere. – Gli 

austriaci, ora, sono avvertiti, – dissi io, – e non sbaglieranno certo il tiro. Il 

generale, con uno sguardo terribile, mi ricordò la distanza gerarchica che mi 

separava da lui. Io abbandonai il braccio del caporale e non dissi più una parola. – 

Ma non è niente, – disse il caporale, e risalì sul mucchio. 

 Si era appena affacciato che fu accolto da una salva di fucileria . Gli austriaci, 

richiamati dalla precedente apparizione, attendevano coi fucili puntati. Il caporale 

rimase incolume. Impassibile, le braccia appoggiate sul parapetto, il petto scoperto, 

continuava a guardare di fronte. – Bravo! – gridò il generale. – Ora, puoi scendere. 

Dalla trincea nemica partì un colpo isolato. Il caporale si rovesciò indietro e cadde 

su di noi. Io mi curvai su di lui. La palla lo aveva colpito alla sommità del petto, 

sotto la clavicola, traversandolo da parte a parte. Il sangue gli usciva dalla bocca. 

Gli occhi socchiusi, il respiro affannoso, mormorava:  

– Non è niente, signor tenente. 

 Anche il generale si curvò. I soldati lo guardavano, con odio. – È un eroe, – 

commentò il generale. – Un vero eroe. Quando egli si drizzò, i suoi occhi, 

nuovamente, si incontrarono con i miei. Fu un attimo. In quell’istante, mi ricordai 

d’aver visto quegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio della mia città, 

durante una visita che ci aveva fatto fare il nostro professore di medicina legale. 

 – È un eroe autentico, – continuò il generale. Egli cercò il borsellino e ne trasse una 

lira d’argento. – Tieni, – disse, – ti berrai un bicchiere di vino, alla prima occasione. 

Il ferito, con la testa, fece un gesto di rifiuto e nascose le mani. Il generale rimase 

con la lira fra le dita, e, dopo un’esitazione, la lasciò cadere sul caporale. Nessuno 

di noi la raccolse.  

E. Lussu, Un anno sull’Altipiano, Einaudi, Torino 2000 
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1. Comprensione del testo 

1. Per mettere in evidenza la dinamica dei fatti, dividi il testo in quattro 

sequenze. 

2. Riassumi il brano, cercando di estrarne il significato essenziale. 

3. Dal punto di vista del narratore-protagonista, il gesto di sporgersi senza 

difese oltre il riparo della trincea per osservare il nemico è un atto di coraggio 

o di follia?  

2. Analisi del testo 

1. “Il generale contemplò i suoi spettatori con soddisfazione”. Perché è usato il 

termine “spettatori”, che non ha nulla in comune con il linguaggio militare? 

Come definiresti con un aggettivo la scena finale, in cui il generale premia 

l’eroismo del caporale con una lira d’argento? 

2. Individua tutti i punti in cui sono messi in evidenza gli occhi e lo sguardo del 

generale, poi scrivi un breve commento dell’ultima descrizione: mi ricordai 

d’aver visto quegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio della mia città, 

durante una visita che ci aveva fatto fare il nostro professore di medicina 

legale. 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  

Il generale ribadisce più volte il concetto: E’ un eroe; un vero eroe; E’ un eroe 

autentico. Evidentemente percepisce l’odio dei soldati nei suoi confronti e 

teme che nessuno voglia essere eroe in quel modo.  

Inquadra il brano nelle problematiche relative alla prima guerra mondiale. 

Puoi sviluppare l’argomento prospettando: 

o le ragioni che portarono l’Italia a entrare in guerra; 

o le ragioni del monito del Papa circa “l’inutile strage”. 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito socio-economico 

Renzo Piano, Perché difendo le periferie. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Il famoso architetto argomenta la sua difesa delle periferie cittadine, rivalutandone il ruolo 

propulsivo, come scommessa del secolo. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Difendo le periferie perché è una questione d’appartenenza: sono figlio della 

periferia, sono nato e cresciuto nella periferia di Genova verso Ponente, vicino ai 

cantieri navali e alle acciaierie. Per me il centro di Genova, della Superba appunto, 

era lontano e intimidente. La mia è una periferia un po’ speciale, perché per metà è 

formata dall’acqua. Parlo del mare che invoglia alla fuga, a viaggiare per 

conquistarsi il futuro. 

Le periferie sono fabbriche dei desideri. Cresci con l’idea di partire, diventi grande 

avendo il tempo d’annoiarti e di pensarci su. 

Difendo le periferie anche perché sono la città del futuro, che noi abbiamo creato e 

lasceremo in eredità ai figli. Dobbiamo rimediare allo scempio fatto e ricordarci che 

il 90 per cento della popolazione urbana vive nelle zone marginali. 

Le periferie, che bisognerebbe chiamare città metropolitana, sono la grande 

scommessa del secolo: diventeranno o no urbane? Se non diventeranno città 

saranno guai grossi. 

C’è una simmetria tra i centri storici che volevamo salvaguardare negli anni ’60 e 

’70 e il rammendo delle periferie. Certo le periferie non sono così fotogeniche come 

i centri storici: belli, ricchi di storia, arte e fascino. Però oggi, se devo dirla tutta, i 

centri storici talvolta sono diventati centri commerciali a cielo aperto, infilate di 

boutique di lusso una dietro l’altra. I centri storici sono sazi e appagati mentre sono 

le periferie dove c’è ancora fame di cose e emozioni, dove si coltiva il desiderio. 

La città europea insegna a non creare quartieri solo per lo shopping o solo per gli 

affari ma a mescolare le diverse funzioni. Le periferie sono la città che è una 
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grande invenzione, forse la più grande fatta dall’uomo. Ovvero il luogo dove si 

impara e pratica la convivenza, la tolleranza, la civiltà, lo scambio e la crescita. 

Difendo la periferia anche perché è un concentrato d’energia, qui abitano i giovani 

carichi di speranze e voglia di cambiare. Quasi sempre il termine periferia è 

accoppiato ad aggettivi denigranti come violenta, desolata, triste. Ma le facce della 

gente del Giambellino sono tutt’altro che tristi. 

Viene spesso definita come deserto affettivo, ma è vero il contrario: le periferie 

sono crogioli di energia e di passione. Che poi non si tratti solo di forze positive lo 

sappiamo. 

Il disagio urbano è una malattia cronica della città, una sofferenza che in alcuni 

momenti si acuisce. Un male che è generato dal disagio sociale ma anche dal 

degrado e dalle bruttezze dei luoghi, dal disamoramento con cui le periferie sono 

state realizzate. Bisogna lavorare sulla dignità del luogo, è fondamentale. Un 

quartiere ben costruito è un gesto civico, una città ben costruita è un gesto di pace 

di tolleranza. 

Ecco può sembrare una contraddizione di termini ma la periferia può essere bella, 

perciò la difendo. Anche alcuni scorci, certi cortili, le proporzioni dei caseggiati del 

Giambellino sono belli. 

Si tratta di un’armonia nascosta che va cercata e scoperta. Le periferie godono di 

una bellezza per la quale non sono state costruite: sono state fatte senza affetto, 

quasi con disprezzo. Eppure c’è una bellezza che riesce a spuntare fuori, fatta certo 

di persone ma anche di luce, orizzonti, natura e tanto spazio. 

Spazio, per esempio, per piantare nuove piante: guardare un albero riserva 

sorprese, non è mai uguale al giorno prima. D’autunno le foglie cambiano colore e 

cadono lasciando passare la luce del sole, ogni primavera si assiste al rito del 

rinnovamento. Una metafora della vita e della rigenerazione. Una bellezza che non 

è cosmesi. D’altronde il principio bellezza, quella autentica, in tutto il bacino del 

Mediterraneo non è mai disgiunta dalla bontà. L’idea dei greci: kalos kagathos, 

bello e buono. 

E' possibile una periferia migliore? 

Certo che è possibile, basta andare a Marghera dove sono appena stato per un 

sopralluogo con G124 per capirlo. C’è già una periferia migliore, negli ultimi 

vent’anni questo quartiere ha fatto passi da gigante. 
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Come scriveva Italo Calvino, anche le più drammatiche e le più infelici tra le città 

hanno sempre qualcosa di buono. Quel qualcosa dobbiamo però scoprirlo e 

alimentarlo. Così avremo città migliori. 

Il Sole 24 ore, 29 maggio 2016 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. L'autore adduce in difesa delle periferie almeno cinque argomenti. Due sono 

personali o legati alla sua esperienza; altri tre fanno riferimento alle risorse della 

periferia. Individuali e trascrivili. 

2. Perché la periferia è definita la città del futuro? E a ragione o a torto, secondo te? 

3. Per quale motivo Renzo Piano sembra amare meno i centri storici? 

4. Riformula in termini semplici la seguente espressione: “Una metafora della vita re 

della generazione. Una bellezza che non è cosmesi”. 

 

PRODUZIONE 

Commenta e discuti una delle due affermazioni (o ambedue le affermazioni) fatte nel 

brano: 

 Le periferie sono la città, che è una grande invenzione, forse la più grande 

dell'uomo. Ovvero il luogo dove si impara e pratica la convivenza, la tolleranza, la 

civiltà, lo scambio e la crescita. 

 La periferia viene spesso definita come deserto affettivo, ma è il contrario: le 

periferie sono crogioli di energia e di passione. Che poi non si tratti solo di forze 

positive lo sappiamo. 

Esponi la tua tesi argomentando il consenso o il dissenso nei confronti del testo di 

appoggio; puoi sviluppare qualcuno dei seguenti spunti: 

 può essere difficile condividere l'entusiasmo di Piano, soprattutto se si pensa a 

periferia che sono sinonimo di degrado, criminalità, spaccio di droga, come il 

Corviale a Roma o Scampia a Napoli. Eppure........ 

 da un certo punto di vista le periferie sono la città, intesa come aggregazione di 

abitanti; però periferia e città sono due realtà ben diverse: in base a che cosa le 

distingui? 

 le periferie sono il luogo in cui i problemi nazionali sono reali e pressanti; 

 Piano conclude il suo articolo con una citazione di Calvino: prova a concludere il tuo 

commento con una frase incisiva, a effetto. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito sociale 

CLAUDIO MAGRIS, La maestra che ha cambiato il minuetto di natale. Da Gesù a Perù, così il canto è una 

scemenza. 

Una maestra, si fa per dire, di una scuola primaria del Pordenonese fa cantare ai 

suoi alunni una canzoncina di Natale; qualcuno la canticchia anche a casa e i 

genitori, sorpresi, sentono che la canterellano dicendo «Perù» là dove la canzone 

dice «Gesù». Peccato non ci siano, nella canzone, parole quali cuor, amor, o dolor, 

perché in tal caso ci sarebbe posto anche per l’Ecuador. La maestra, si fa per dire, 

ha sostituito Gesù con Perù per non offendere alunni di altre religioni, soprattutto 

musulmani. 

La volenterosa insegnante ha dato, credo senza volerlo, un esempio oggi 

particolarmente pericoloso di rifiuto del dialogo e della diversità. Dialogo significa 

conoscenza reciproca e dunque conoscere l’identità — culturale, religiosa, politica, 

sessuale — dell’altro e far conoscere la propria, ovviamente senza alcuna 

supponenza aggressiva e senza fanatismo, con naturalezza e libertà, senza 

imbarazzo. Conoscere e far conoscere il cristianesimo, l’ebraismo, il buddhismo, 

l’islamismo, il marxismo, il liberismo e le proprie scelte e convinzioni in merito è 

l’unico modo di incontrarsi. Ci sono certo, in ogni campo, specie inizialmente, 

maggioranze più forti e minoranze più deboli che non saranno più tali non solo 

quando non saranno più emarginate ma anche se, liberate dall’oppressione, si 

libereranno dal complesso quasi compiaciuto di sentirsi emarginati. Altrimenti si 

resterà nella spirale del rifiuto e del falso riguardo — è offensivo nei confronti degli 

islamici ritenere che possano sentirsi offesi da una canzone cristiana di Natale in un 

Paese di cultura cristiana, come sarebbe offensivo pensare che la preghiera del 

muezzin1 possa offendere il non musulmano che la sente. Non si dimentichi che 

Gesù nell’Islam è venerato, considerato il terzo in ordine di importanza dopo 

Maometto e Abramo, e la tradizione dice che ritornerà sulla terra alla fine dei tempi 

e apparirà sul minareto bianco della grande moschea di Damasco, nell’epifania della 

conciliazione finale. Che ci sia pure un Islam forsennato e omicida è una ragione di 

più per non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi. 
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Esiste anche una dittatura delle minoranze, di cui parlava già Tocqueville2. […] 

[C'è chi] auspica che l’insegnante abbia agito in buona fede. Temo egli abbia 

ragione, ma spero di no, perché se si agisce in malafede ci si rende almeno conto di 

sbagliare e di far il male, consapevolezza necessaria a un’eventuale ed auspicabile 

correzione, ma se si fanno sbagli o si compiono atti ingiusti convinti di far bene, si 

continuerà a commetterli in perfetta buona fede e con buona coscienza, incapaci di 

poter accorgerci di aver sbagliato. Ma chi ignorantemente pecca, diceva la nonna a 

Biagio Marin3, ignorantemente si danna. 

(Claudio Magris, La maestra che ha cambiato il minuetto di Natale. Da Gesù a Perù, così il canto è 

una scemenza, www.corriere.it, il 2 gennaio 2018) 

 
 

Scrivi un testo di carattere espositivo-argomentativo. Nella prima parte 
ricostruisci e analizza la tesi sostenuta da Claudio Magris, tenendo come guida i 
punti della scaletta che segue. Nella seconda parte fai le tue considerazioni 
personali seguendo una delle due tracce proposte. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è la tesi di fondo del testo? 

2. Perché l'autore nel primo capoverso utilizza due volte “si fa per dire”? 

3. Spiega la frase “Che ci sia pure un Islam forsennato e omicida è una ragione di più 

per non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi” (riga 23) 

4. Che cosa si intende, nel testo, con l'espressione “dittatura delle minoranze”? (riga 

25) 

5. La “buona fede” è vista dall'autore come un elemento positivo o negativo? Perché? 

PRODUZIONE 

Condividi la tesi di Claudio Magris? Il futuro è nell'omologazione culturale o nel 

multiculturalismo? Perché con l'avvento della globalizzazione i conflitti culturali si sono fatti 

più frequenti? Esistono valori universali che dovrebbero essere riconosciuti da tutti? Quali? 

Come individuarli? É lecito appellarsi alle diversità culturali per violarli? Su quali basi 

costruire un dialogo tra diversi, capace di vincere le reciproche diffidenze? Esprimi la tua 

opinione. 
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In alternativa scrivi sul tema dell’intolleranza religiosa. Come prevenirla? Quale 

atteggiamento dovrebbe assumere lo Stato nei confronti delle varie confessioni religiose? 

La religione è elemento di unione o di divisione? Che ruolo giocano terrorismo ed 

estremismo? 

Inserisci nel tuo elaborato anche una sottotesi, cioè un'argomentazione a sostegno della 

tesi, che viene a sua volta dimostrata con altre argomentazioni. Arricchisci il tuo 

ragionamento con esempi concreti presi dalla tua esperienza, dai tuoi studi di carattere 

storico e dalle tue letture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito storico 
 

Pierluigi Battista, Tra memoria storica e oblio. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

In un articolo comparso nel 2015 su “La Lettura”, inserto del “Corriere della Sera”, il giornalista e 

saggista Pierluigi Battista (1955) si interroga sul ruolo della memoria storica nelle vicende di popoli 

e stati, portando alcuni esempi, tratti dalla recente storia europea ed extra-europea. Della 

situazione attuale di ciascuno di essi l'autore dà un giudizio che si basa, appunto, sul rapporto 

instaurato tra memoria e oblio del proprio passato. Riportiamo qui di seguito, suddivisi 

schematicamente, i sintetici giudizi espressi su Spagna, Russia, Irlanda, Serbia, Turchia, Germania e 

Sudafrica. 

 

(Spagna) «Il “patto dell’oblio” ha consentito alla Spagna una transizione pacifica 

alla democrazia dopo decenni di dittatura franchista nata dalle atrocità della guerra 

civile». [...] (Russia) «La Russia di Putin esemplifica alla perfezione la doppia 

tragedia della smemoratezza che cerca di riscattarsi attraverso un abuso politico 

perverso del passato storico, una ossessiva retorica della memoria piegata ad 

instrumentum regni. Prima il grande oblio sulla lunga notte sovietica, [...] poi, 

tutt’a un tratto, la Russia risveglia le sue smanie imperiali. [...] Si erano dimenticati 

dell’Ucraina e della la Crimea: ora se ne sono ricordati, nel nome della memoria 

riscoperta, e il richiamo della memoria accende la miccia dello scontro, della 

rivendicazione territoriale, dell’atto di forza»2. [...] (Irlanda) «Troppo oblio e troppa 

memoria possono andare a braccetto, collaborando allo stesso obiettivo: una pace 

duratura, che si fonda sempre su una sana pacificazione della memoria. Senza la 

pacificazione della memoria non avrebbe potuto esserci pace tra protestanti e 

cattolici in Irlanda»3. [...] (Serbia) «Ricordando ossessivamente una sconfitta, la 

battaglia della Piana dei Merli addirittura del 1389, Milosevic ha scatenato il suo 

fanatismo panserbo, con il corollario della conquista violenta & del Kosovo e della 

persecuzione degli albanesi». (Turchia) «Bisogna stare a mezza strada tra 

dimenticanza e ricordo. Se si esagera nella rimozione forzata del passato si finisce 
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come in Turchia, dove è reato persino nominare il genocidio degli armeni». 

(Germania) «Ma non si deve esagerare nemmeno nell'ossessione del ricordo inteso 

come punizione perenne, un ergastolo della memoria. Un luogo comune molto 

frequente sostiene che i tedeschi non abbiano fatto i conti con il passato nazista. Ne 

siamo proprio sicuri? Decenni di una nazione spaccata in due e gli obblighi di 

risarcimenti di entità colossale non sono stati forse un prezzo ragguardevole per 

staccare finalmente il biglietto del necessario oblio? {...] Invece siamo spesso noi, 

incatenati agli stereotipi della memoria, prigionieri del passato, vittime di una 

sopravvalutazione dei luoghi comuni sulla “memoria condivisa”, a misurare anche 

oggi, a tanti decenni di distanza, ogni scelta tedesca come ripetizione puntuale di 

un identico copione, finendo ridicolmente per equiparare la pur discutibile 

ortodossia euro-finanziaria della Merkel ai panzer di Hitler, e le sanzioni pur severe 

nei confronti della Grecia insolvente alla minaccia dei campi di concentramento con 

la svastica». (Sudafrica) «La grandezza di Nelson Mandela, che pure aveva patito 

ventisette anni nelle galere del Sudafrica dell'apartheid segregazionista, è di aver 

impedito che un eccesso di memoria annegasse il Sudafrica liberato dai razzisti 

bianchi in un bagno di sangue, in un gorgo di vendette come pegno da pagare al 

ricordo delle vessazioni subite. Una commissione ha indagato, raccolto 

testimonianze, ricostruito storie e vicende personali non lasciando impunite le 

atrocità commesse, ma senza instaurare il regno del terrore, delle esecuzioni 

sommarie, dei processi farsa. La “memoria” non è servita a restare prigionieri del 

passato, ma per chiudere un'epoca».  

P. Battista, La dittatura della memoria, in “La Lettura”, Corriere della Sera, 27 settembre 2015. 
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Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le 

cinque colonne di metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Dai un titolo a ogni estratto (segnalato dalle parentesi tonde in apertura di 

paragrafo) in cui si suddivide l'articolo. 

2. Qual è la tesi dell'autore? In quali punti del testo è espressa? Si articola in sottotesi? 

Ricerca nel testo citazioni nelle quali esse siano riconoscibili e che costituiscano 

argomentazioni a favore. 

3. Analizza il testo dal punto di vista lessicale e retorico. In particolare ricerca tutte le 

parole facenti parte delle aree semantiche della memoria e della pace (e dei 

rispettivi contrari oblio e guerra). Individua nel testo le numerose metafore presenti, 

che contribuiscono a definire lo stile brillante di questo articolo di giornale. 

PRODUZIONE 

 

Esponi le tue opinioni sulla memoria storica, riprendendo gli esempi riportati dal 

giornalista ed eventualmente allargandoli ad altri, relativi alla storia dell’Italia o di 

altri Paesi. Esprimi una tua tesi al riguardo, sostenendola con argomentazioni che 

puoi trarre dalle conoscenze acquisite, da quelle ricavate dalle informazioni della 

cronaca recente, oltre che dalle tue personali riflessioni ed esperienze.  

 
 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’  

 

Un alfabeta che muore a 70 anni ha vissuto una sola vita di 70 anni. Io di anni ne 

ho vissuto 5 mila. Ero presente quando Caino ha ammazzato Abele e quando Giulio 

Cesare è stato ucciso, e anche alla battaglia delle Termopili e quando Leopardi 

guardava l’infinito. La lettura ti dà l’immortalità, all’indietro. Scrivere è invece una 

scommessa nell’immortalità in avanti, ma senza garanzia. 

 

Umberto Eco, intervistato da WlodeK Goldkorn, Ecco l’ultimo strepitoso Eco,”L’Espresso”, n.20, 19 

maggio 2011) 

 

Discuti l’affermazione indagando i rapporti tra uomo, letteratura e tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’  

Il valore delle regole 

 

Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la 

tendenza a non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana:  

 

Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce disagio 

altissimo, che non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che io 

chiamo la morale del motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può 

evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il 

motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. 

Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che, anzi, diventano 

un elemento di fastidio, di disturbo. 

Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in L’Unità, 20 novembre 2003 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo 

basandoti su conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni 

ricevute attraverso i mezzi di informazione, su esperienze vissute o conosciute nella 

cerchia dei tuoi coetanei. 

Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo 

elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti. 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

J.C. MAXWELL 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

 

ESAME DI STATO  
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I.I.S. J.C. MAXWELL 

A.S. 2019/2020 
Seconda Prova dell’Esame di Stato 

Prima Simulazione 
Classe 5A Tele 

 
Tema di: SISTEMI E RETI e TPSIT 

Tipologia C 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due a scelta tra i quesiti proposti nella seconda 
parte 

 
PRIMA PARTE 

 
Un vivaio di media grandezza vorrebbe monitorare e rendere automatiche alcune procedure per 
mantenere costante la temperatura e l’umidità all’interno di 5 serre, nelle quali vengono coltivate 
delle piante tropicali. 
A questo proposito ha richiesto, ad un’azienda fornitrice di servizi, l’installazione di sensori ed 
attuatori smart (IoT), realizzati con tecnologia a microcontrollore e dotati di opportune 
estensioni/interfacce di tipo wireless con relativa antenna integrata. 
Si prevede di collocare un’apparecchiatura sulla quale far convergere le comunicazioni provenienti 
dagli smart sensor, posizionandola in posizione strategica, in modo da integrarla opportunamente 
nella rete già presente nella palazzina degli uffici del vivaio, così da  garantire l’acquisizione ed il 
monitoraggio continuo e registrare dei log che riportino l’andamento delle grandezze acquisite e le 
modalità d’intervento che il sistema automatico attiverà. 
Per la tipologia delle piante presenti nelle serre del vivaio è sufficiente mantenere costante la 
temperatura intorno ai 21°C con una tolleranza di ± 0,5°C ed un'umidità relativa del 60% con una 
tolleranza di ± 5%. 
All’interno di ogni serra si prevede la collocazione di 3 sensori di temperatura ed altrettanti di 
umidità, dislocati in posizioni predeterminate (denominate Area1, Area2 e Area3), e 3 vaporizzatori, 
dislocati anch’essi nelle rispettive aree, che possano essere attivati per mantenere costante 
l'umidità. 
Allo stesso modo è prevista la presenza di tre elementi riscaldatori (uno per ogni area) per 
controllare la temperatura all’interno della serra. 
Da considerare che si vuole mantenere distinta la rete amministrativa, già presente nella palazzina 
degli uffici, dalla rete degli smart sensor, in modo che non si possa direttamente accedervi anche 
dall’esterno, garantendo altresì una buona sicurezza. 
Da considerare inoltre che per ogni serra si ritiene sufficiente l’acquisizione dei parametri circa ogni 
minuto e che i dati raccolti dovranno consentire di identificare la serra, la zona all’interno della 
serra, il momento nel quale è stata effettuata la rilevazione e, se si è riscontrata una discrepanza tra 
i parametri acquisiti e quelli di riferimento, quali attuatori sono stati attivati. 
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Il candidato, sulla base delle specifiche fornite e formulate le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute 
necessarie: 

1. progetti, disegni e descriva la struttura completa della rete, tenendo conto delle 
diverse attività, descrivendo le caratteristiche di ogni rete/sottorete prevista, 
fornendo un piano di indirizzamento ed una soluzione alla richiesta di separazione e 
messa in sicurezza della rete sensori 

2. descriva l’architettura di acquisizione da parte dei sensori presenti nelle serre 
specificandone le caratteristiche e le modalità di gestione 

3. riporti e descriva l’algoritmo, anche in formato grafico, presente negli smart sensor, 
eventualmente accennando ad una parte significativa della programmazione dei 
dispositivi (utilizzando anche un metalinguaggio) 

4. progetti la struttura del pacchetto utile ad inviare i dati dai sensori al server che 
memorizzerà i log, formulando un’ipotesi relativa al servizio/protocollo da utilizzarsi; 

5. elenchi le criticità del sistema presentato e le eventuali migliorie/espansioni per 
rendere più efficiente e/o sicuro il sistema 

 
 

SECONDA PARTE 
Il candidato scelga due dei quesiti e formuli una risposta della lunghezza massima di 20 righe per 
ogni domanda, esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

 
1. Il candidato descriva tutte le caratteristiche del protocollo DHCP. 
2. Indicare le caratteristiche, le funzioni e le applicazioni principali delle ACL. 
3. Con riferimento ai sensori smart utilizzati nelle serre, il candidato schematizzi il 

sistema di acquisizione dati, evidenziando i componenti e le condizioni necessarie 
affinché il segnale analogico possa essere convertito in digitale. Definire il concetto di 
risoluzione della conversione e di errore di  quantizzazione. 

4. Con riferimento ai sensori/attuatori utilizzati nelle serre il candidato ipotizzi di 
utilizzare lo standard bluetooth per la comunicazione wireless, ne definisca le 
caratteristiche ed il principio di funzionamento, evidenziandone i vantaggi e le 
criticità. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

J.C. MAXWELL 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO  

 

ESAME DI STATO  

 

 

 

  



 

36  

I.I.S. J.C. MAXWELL 
A.S. 2019/2020  

Elaborato per Simulazione Colloquio dell’Esame di Stato 
Classe 5A Tele 

 
Materie: SISTEMI E RETI e TPSIT 

 

I proprietari di un piccolo albergo di dieci stanze desiderano rendere più confortevole il soggiorno dei 
loro clienti con l’installazione, all’interno di ciascuna stanza, di un sistema di controllo della 
temperatura.  
Si prevede quindi di installare in ogni stanza un sensore di temperatura ed un refrigeratore collegati ad 
una centralina IoT realizzata con tecnologia a microcontrollore, dotata di opportune 
estensioni/interfacce di tipo wireless con relativa antenna integrata, con cui potrà comunicare con 
degli AP wireless presenti in ogni corridoio dell’albergo. 
La temperatura è preimpostata  in ogni stanza a 25°C, consentendo la refrigerazione dei locali nel caso 
di temperatura ambientale maggiore di quella impostata.  
Il sensore per la rilevazione della temperatura è realizzato con componenti che hanno un 
comportamento lineare e legge di funzionamento determinata da V(t) = K*T, dove T costituisce la 
temperatura espressa in °C, con K = 10 mV/°C. 
Il sistema deve acquisire i valori di temperatura delle singole stanze ogni  minuto e provvedere al loro 
invio ad un server di controllo situato all'interno dell'edificio, così da consentirne il monitoraggio 
continuo e la registrazione dei log relativi alle grandezze acquisite e agli interventi che ogni centralina 
attiva. 
I dati raccolti dovranno consentire di identificare la stanza, il momento nel quale è stata effettuata la 
rilevazione e se si è riscontrata una discrepanza tra i parametri acquisiti e quelli di riferimento con la 
corrispondente attivazione dell’attuatore. 
Da considerare che nell’albergo sono attive una rete amministrativa per gli uffici e la gestione 
prenotazioni ed una rete Wi-Fi per la navigazione Internet degli utenti. 
È richiesta una progettazione che garantisca un buon grado di sicurezza informatica. 
 
RICHIESTE 

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

1. progetti, disegni e commenti adeguatamente la struttura completa della rete, le sue 
funzionalità e la sua topologia 

2. dettagli le modalità di connessione e la gestione dell’indirizzamento della rete 
3. sviluppi un possibile schema a blocchi del sistema di acquisizione dati descrivendo, analizzando 

ed eventualmente dettagliando i singoli blocchi e le principali caratteristiche di progettazione  
4. riporti un flow-chart di massima dell’algoritmo di controllo presente nella centralina per la 

regolazione della temperatura  
5. rappresenti e giustifichi una possibile configurazione del pacchetto dati che ogni centralina IoT 

dovrà scambiare con l’unità di controllo centralizzata 
6. evidenzi le misure adottabili/raccomandabili nell’infrastruttura, nella comunicazione e nei 

comportamenti da parte degli operatori per garantire un buon livello di sicurezza del sistema 
informativo 



 

37  

I.I.S. J.C. MAXWELL 
A.S. 2019/2020  

Simulazione Colloquio dell’Esame di Stato 
Classe 5A Tele 

Discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana 

Testo 1 

Rosso Malpelo – Giuseppe Verga 

 

Testo 2 

Da “Il piacere” di Gabriele D’Annunzio – Il ritratto dell’esteta 

 

Testo 3 

Gelsomino notturno – Giovanni Pascoli  
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ARGOMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Traccia per il colloquio orale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.cvsperoni.it%2Findex.php%2Frete-telefonica-
generale-
nuova%2F&psig=AOvVaw07tnLx0b676_2GYB6cARGg&ust=1590501744035000&source=images&cd=vfe&ved=0
CAIQjRxqFwoTCOivqO-Wz-kCFQAAAAAdAAAAABAE 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Traccia per il colloquio orale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 
http://www.iiscastelli.gov.it/Documents/Dipartimenti/Tlc/Poster%202%20-%20Standard_WI_FI.pdf 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Traccia per il colloquio orale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 
http://www.highteck.net/EN/Communicating/Communicating_over_the_Network.html 
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ELABORATI PER IL COLLOQUIO 
 

ESAME DI STATO  
 

 
 

Gli argomenti degli elaborati di cui all'art 17 co. 1a dell'OM n° 10/2020 assegnati agli studenti sono 
stati discussi e definiti dal Consiglio di Classe nella seduta del 25/05/2020
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Istituto di Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 
 

MOD  

REV 0 

Pag.  1 di 2 

 
classe 5AT materia Gestione Progetto,  

Organizzazione di Impresa 
 

Docente/i Prof.ssa Minniti Anna Rita – Prof. Vasciaveo Alberto 

 
Programma svolto 

In modalità tradizionale 

MODULO 1: Processi aziendali e Progetti  
U.D. Titolo  Contenuti 

1 Processo, progetto e 
gestione 

Il processo produttivo 
I progetti e i processi 
Reingegnerizzazione del processo produttivo 
Il confine tra progetto e processo 
Gli ambiti di applicazione del Project Management 

2 

Economia e 
organizzazione dei 

processi produttivi e 
dei servizi 

Organizzazione dei processi all’interno dell’azienda 
L’organigramma 
Le forme organizzative dell’impresa 
Valutazione economica dei progetti 

3 I principi del project 
management 

La scelta dei progetti e lo sviluppo dell’azienda 
Il piano di progetto 
Le variabili o vincoli i progetto 
La gestione del rischio 
L’assegnazione di responsabilità e autorità 
L’organizzazione e gestione del team di progetto 

 
MODULO 2: Organizzazione del Progetto 

U.D. Titolo  Contenuti 

1 
La gestione progetto 

(Project 
Management) 

Il “Ciclo di Vita” del progetto 
Le fasi principali del ciclo di vita 
Individuazione di una fase 
I processi di project management 
Il software per il project management 

2 Il team di progetto 
Ruoli di progetto 
L’organigramma 
Il processo di creazione e gestione del team 

 
MODULO 3: Il Processo e gli strumenti di Pianificazione 

U.D. Titolo  Contenuti 

1 
La progettazione del 

“Ciclo di Vita” 

Particolarità della Work Breakdown Structure (WBS) 
La progettazione di una fase o attività 
Macro-fasi e fasi finali 
Le schedulazioni 

2 La definizione del 
team di progetto 

Definizione dei compiti 
Definizione delle competenze e individuazione delle figure professionali 
Assegnazione delle responsabilità 
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In modalità DAD 

MODULO 4: Il Processo e gli strumenti di Pianificazione 
U.D. Titolo Contenuti 

3 
La definizione del 

budget 

Le tipologie di costo 
Il processo di definizione del budget 
Il budget generale di progetto 

4 

Le relazioni tra le 
attività e 

l’organizzazione del 
tempo 

Definizione dei tempi delle attività 
Input e vincoli 
I diagrammi reticolari (PERT) 
Cronoprogramma (GANTT) 
I legami logici ra le attività 
Critical path 

 
MODULO 5: La Gestione della Qualità 

U.D. Titolo  Contenuti 

1 
La certificazione di 

qualità 

Il concetto di qualità nell’azienda 
Le norme ISO 
Il manuale della qualità 
Il processo di Auditing 
La qualità di un progetto 

 
Gli allievi hanno dimostrato un discreto interesse rispetto alle lezioni, e la partecipazione e l’attenzione, durante le 
lezioni, sono state discrete. L’impegno nello studio a casa non è stato sempre costante da parte di tutti, nonostante 
ciò, al termine del primo periodo didattico, nessun allievo ha riportato insufficienze. 
Dall’inizio delle lezioni in modalità DAD, tutti gli alunni hanno seguito regolarmente le video lezioni e consegnato le 
attività previste (con qualche ritardo, in alcuni casi). 
Dal punto di vista comportamentale, non ci sono mai stati episodi da segnalare ed anche il rapporto tra docente ed 
allievi è molto buono. 
Le attività proposte nell’ambito della DAD sono state le seguenti: 
 Video lezioni su Meet; 
 Attività progettate dal docente e consegnate dagli alunni su Classroom; 
 Utilizzo di software applicativi specifici (ProjectLibre); 
 Interrogazioni programmate. 

 
Docente/i 

 
Prof.ssa Minniti Anna Rita 

Prof. Vasciaveo Alberto 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5^ A TELECOMUNICAZIONI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

THE INTERNET 
 
The history of the Internet 
The World Wide Web. 
How to download the software. 
Internet services: communication (emails and social networks), E-commerce and cloud computing. 

 
COMPUTER NETWORKS 
 
Types of networks: LANs, MANs, WANs, PANs and GANs. 
Virtual private network, Intranet and Extranet. 
Networking devices. 
Physical topologies (bus, ring, star, mesh). 
Logical topologies (broadcast, token passing). 
Wire media (twisted pair, coaxial cable, fibre-optic cable).  
Wireless media (infrared communication, radio frequency, microwave). 
Types of transmission (simplex, half-duplex, full-duplex). 
Methods of transmission (synchronous and asynchronous). 
 
COMMUNICATION AND DATA TRANSMISSION 
 
Message format, size, encapsulation, timing, encoding and pattern. 
Protocols. 
The OSI model. 
The TCP/IP model. 
Ethernet. 
 
RADIATION AND TELECOMMUNICATIONS 
 
Electromagnetic waves. 
Types of electromagnetic radiation. 
Transmitting telecommunications signals. 
What happens to radio signals : transmission and reception. 
Telephone networks. 
Cellular telephones. 
 
 

Docente del corso 
Prof.ssa Lupo Annarita 

    
 
Dispensa autoprodotta. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

C O N T E N U T I 

I MODULO  - La cultura positivistica 

Contesto storico 
Il Positivismo: caratteri generali 

Il Naturalismo francese  

Verismo italiano 
Giovanni Verga: vita, percorso letterario, fatalismo e impersonalità, il ciclo dei “vinti” 
Antologia 
Da “Vita dei campi” 

- Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica 
- Rosso Malpelo: l’imperturbabilità dell’impersonale 
- Nedda 

I Malavoglia: 
- Il mondo arcaico e l’irruzione  della storia (dal capitolo I) 
- La disgrazia dei Malavoglia (tratto dal cap. III) 

II MODULO – L’area della crisi della ragione 

Il Decadentismo: quadro storico, origine, caratteri generali, poetica 
Influssi filosofici: 

A. Schopenhaur: “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

Giovanni Pascoli: vita e pensiero, poetica del fanciullino 
Antologia 

“Myricae” 
- X agosto – morte del padre 

“Canti di Castelvecchio” 
- Il gelsomino notturno – poesia dell’inquietudine 

Gabriele D’annunzio. notizie biografiche, percorso letterario. 
Motivi ispiratori: 

- ispirazione sensuale 
- l’estetismo 
- il mito del superuomo 
- la fase notturna 

Antologia 
Il  piacere  (l’esteta edonista) – riassunto e commento 

- Andrea Sperelli: protagonista del romanzo. 
Le vergini delle rocce (l’esteta superuomo) - riassunto e commento 
Da Poema paradisiaco:  
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- Consolazione 
 Da Alcione: 

- Meriggio   
- La pioggia nel pineto 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

III MODULO – Il romanzo introspettivo del Novecento 

Luigi Pirandello: la vita, la poetica e le tematiche, i personaggi pirandelliani, il sentimento del contrario 
e l’umorismo, il teatro nel teatro, l’arte umoristica 

Antologia 
Il fu Mattia Pascal – riassunto e commento 

- Premessa  
- Adriano Meis e la sua ombra 
- Uno, nessuno e centomila - riassunto e commento 
- Mia moglie e il mio naso. 

Teatro:  
- Sei personaggi in cerca d’autore 

 Novelle:  

- la giara   
- la patente 

IV MODULO – L’Ermetismo; denominazione, contenuti e forme della poesia 

Giuseppe Ungaretti: vita e percorso letterario 
Antologia 
Da “L’allegria”: 

 Veglia – dolore della guerra 
 San Martino del carso – morte dei compagni 

IL DOCENTE 
Prof. BONAVITA Raffaele         
 
 



 

59  

STORIA 

MODULO I 

Il Risorgimento (dal 1848 al 1871) 
L’età Giolittiana  

 Il primo governo Giolitti 
 Nascita del Partito Socialista 
 Contrasti tra Nord e Sud del paese 
 Il sistema giolittiano e lo sviluppo industriale italiano 
  

MODULO II 

La Grande guerra 
 Cause remote  
 Lo scoppio della guerra 
 Dalla guerra di posizione alla guerra di movimento 
 La posizione dell’Italia 
 Neutralisti ed interventisti 
 Le radiose giornate di maggio” e la vittoria della piazza sul Parlamento 
 L’Italia entra in guerra 
 Caporetto e Vittorio Veneto 
 L’ ”Inutile strage” e i Quattordici punti di Wilson  
 La fine del conflitto e i trattati di pace 
  

 MODULO III – La Rivoluzione Russa 

 Lenin e la guerra come occasione per la rivoluzione 
 La rivoluzione russa di febbraio 
 La pace di Breswt-Litovsk 

 
Didattica a distanza 

 

MODULO IV - Il fascismo al potere 

 La realizzazione della dittatura fascista 
 Dal liberismo allo statalismo 
 La ricerca e l’organizzazione del consenso delle masse  
 Crisi del ‘29 
 Il “New Deal” di Roosvelt 
  

MODULO V – Il Nazismo 

 Hitler e la conquista del potere 
 Il regime nazista 
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MODULO V - La Seconda guerra mondiale 

 L’inizio del conflitto 
 La conquista tedesca della Norvegia e della Danimarca 
 La resa della Francia e l’intervento dell’Italia 
 Fronte africano, El-Alamein 
 Il crollo del fronte italiano 
 Il 25 luglio 
 L’8 settembre 
 Il Regno del Sud, la Repubblica Sociale italiana  
 La Resistenza 
 La conclusione della guerra 
 Le atrocità della guerra: lo sterminio degli Ebrei 

 

IL DOCENTE 
Prof. BONAVITA Raffaele         
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
Classe: 5 A TELECOMUNICAZIONI                                                          A.S. 2019/2020 
Docente: ANGELA COJOCARU              
Ore: 3 settimanali/99 annuali                                                                 
 
Argomento/Titolo del modulo Unità didattiche/Contenuti sviluppati 

 
RIPASSO:  
Argomenti di 4°anno 

 Le funzioni e le loro proprietà (dominio, segno, 
intersezioni, (dis)parità, (de)crescenza), 

 La derivata di una funzione, 
 Calcolo delle derivate, 
 Differenziale di una funzione, 
 Studio completo di una funzione suo grafico. 
 Grafici di una funzione e della sua derivata. 

INTEGRALE INDEFINITO  Primitive di una funzione, 
 Proprietà degli integrali indefiniti, 
 Integrazione delle funzioni elementari, 
 Integrazione per scomposizione, 
 Integrazione per sostituzione, 
 Integrazione per parti, 
 Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

INTEGRALE DEFINITO  Area del trapezoide, 
 Integrale definito e sue proprietà, 
 Teorema della media, 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale, 
 Formula di Newton-Leibniz, 
 Calcolo delle aree di superfici piane, 
  

 DITATICA A DISTANZA 
INTEGRALE DEFINITO  Calcolo dei volumi, 

 Integrali impropri. 
 Ripasso su integrali indefinite e definite. 

EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 

 Concetto di una equazione differenziale, e di problema 
di Cauchy, 

 Equazioni differenziali del primo ordine di tipo y’=f(x), 
a variabili separabili, omogenee, lineari, di Bernoulli, 

 Equazioni differenziali del secondo ordine. 
 
Obiettivi Raggiunti:  

La classe durante l’anno scolastico (sia nell’attività didattica in presenza che nell’attività didattica a 
distanza) ha mostrato un modesto interesse nello studio della materia presentando, in tal modo, una 
situazione disomogenea. Un ristretto numero di studenti, partecipando con interesse, costanza e 
puntualità al dialogo educativo ha ottenuto risultati discreti, dimostrando autonomia e responsabilità.  
Un’altra parte di essi, pur con metodo poco critico, ha progressivamente cercato di migliorare 
raggiungendo livelli sufficienti.  
Nel percorso di didattica a distanza, la maggior parte della classe ha mostrato una partecipazione scarsa 
durante le video-lezioni attraverso Meet, inoltre sulla piattaforma ClassRoom una parte della classe non 
è stata sempre puntuale nella consegna degli elaborati richiesti.  
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In virtù di tutte queste considerazioni, il livello medio della classe risulta mediamente sufficiente.  
 
Metodologie 
1.Didattica in presenza: 
Le lezioni si sono svolte in aula come previsto dall’orario scolastico. 
In particolare, si sono tenute 

 Lezioni frontali dialogate; 
 Esercizi in aula;  
 Attività di lavoro di gruppo e/o individuali nella piattaforma Socrative 

2.Didattica a distanza: 
 Video-lezioni attraverso Meet con l’utilizzo dell’applicazione Squid, 
 Materiali forniti dal docente ed elaborati consegnati dagli studenti attraverso Classroom 
 Verifiche nella piattaforma Socrative. 

 
Testo in adozione:  
MASSIMO BERGAMINI/GRAZIELLA BAROZZI/ANNA TRIFONE 
MATEMATICA. VERDE. Vol 4B, 5 
 
 
 

Docente:  
 

Angela Cojocaru  
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Istituto Istruzione Superiore 

 J.C. MAXWELL 
PROGRAMMA SVOLTO 

a.2019/2020 

MOD 155 

REV 0 del 20.09.2019 

Pag.  1 di 1 

 
 
 

Classe    5ATELE 
         
 
Docente/i Crosetto Silvia 

 
 
Programma svolto  Religione 
 
Primo quadrimestre: 

- l’abuso e le dipendenze:  
              a) analisi delle cause; 
              b) l’abuso di alcool e stupefacenti; 
              c) video dipendenza; 
              d) ludopatie 
 
        -    storia del 900: 
             a) testimoni autorevoli: Oscar Romero, Pino Puglisi, George Weah; 
             b) regimi autoritari in Europa 
 
Secondo quadrimestre in Didattica a distanza: 

a) la fragilità umana di fronte alla pandemia; 
b) i social media: luci e ombre; 
c) La figura di San Giuseppe Moscati;  
d) Riflessione sulla Pasqua con lettura esegetica di opere d’arte in rapporto ai racconti evangelici; 
e) Diario di bordo della quarantena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Firma docente/i   Silvia Crosetto 
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Istituto tecnico industriale statale 

J.C. MAXWELL 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 

MOD  
REV 0 

Classe 5 A TELE materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente  Prof. ssa Cavagnero Cristina  

 

ATTIVITA’ ELEMENTI SITUAZIONI DI GIOCO 

Pallavolo 
Battuta – Bagher - Palleggio 

Colpo d’attacco  
Arbitraggio 

 
Dal 3 Vs 3 
al 6 Vs 6 

Basket 

Tiri 
Palleggio - Passaggio 

Arresto - Giro 
Ricezione 

Partenza – Virata 
Dai e vai 

Dai e segui 
Blocco - Arbitraggio 

Dal 3 Vs 3 
al 5 Vs 5 

Calcio 5 
Tiri – Ricezione  

                  Conduzione - Controllo 
Arbitraggio 

Dal 3 Vs 3 
al 5 Vs 5 

Hitball 

Tecnica e tattica di gioco 
in difesa e attacco 

Colpo di sinistro e di destro 
Arbitraggio 

4 Vs 4 
5 Vs 5 

 

Hockey indoor Conduzione – Passaggio – Tiro 
Arbitraggio 

2 Vs 2 
3 Vs 3 
5 Vs 5 

Sport di racchetta: 
(Tennis tavolo- Badminton) 

Gioco  1 # 1; 2 # 2 

Atletica Leggera Corsa di regolarità  - Velocità 60 mt  

Ginnastica Artistica Capovolte avanti e indietro, ruota, verticale in appoggio, verticale capovolta, rondata 
Combinazioni degli elementi di base. Parallele simmetriche 

Capacità condizionali e 
coordinative 

Corsa di resistenza - Velocità  - Forza resistente, esplosiva e isometrica (teoria e pratica) - 
   Salto della funicella - percorsi e circuiti ginnici con piccoli e grandi attrezzi - 

Mobilità generale e specifica 
Analisi in particolare della forza durante la DAD 

Giochi vari: 
Dodgeball - Gioco dei 10 

passaggi 

Giochi adattati al fine di stimolare lo sviluppo della percezione dei rapporti spazio-tempo, degli 
inserimenti negli spazi e stimolare la costruzione del gioco di “squadra”.  

Salute, benessere, 
sicurezza e prevenzione 

Le principali norme di Pronto Soccorso. 
L’apparato muscolare e scheletrico durante la pratica dell’attività sportiva 
Elementi base teorici e pratici della teoria dell’allenamento della Forza 
Le regole essenziali dei principali giochi e discipline sportive. (Ripreso durante la DAD) 
La sicurezza nello svolgimento delle attività. 
Tecniche di allenamento e predisposizione di un piano personalizzato (Durante la DAD) 

Attività varie  
Teoria 

- L’attività motoria dalla preistoria ai Giochi Olimpici 
- Tornei all’interno della classe di tennis tavolo e calcio a 5 
- Test motori sulla forza degli arti superiori e inferiori presentati tramite video (Durante 

la DAD) 
- Interrogazione di ripasso su tutti gli argomenti teorici e pratici svolti nell’anno   
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Istituto di Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 
 

MOD  

REV 0 

Pag.  1 di 3 

 

classe 5AT materia Sistemi e Reti 

 

Docente/i Prof.ssa Minniti Anna Rita – Prof. Vasciaveo Alberto 

 
Programma svolto 

In modalità tradizionale 

MODULO 1: Modello Client/Server e distribuito per i servizi di rete (U.A. 1)  
U.D. Titolo  Contenuti 

1 
Modello client/server e 
distribuito per i servizi 

di rete 

Modello Client-Server e servizi di rete 
Servizi di rete per Rete Locale, Intranet, Extranet, Internet 
 

2 
Integrazione di 

differenti Sistemi 
Operativi in rete 

Configurazione ed integrazione di Sistemi Operativi di rete differenti in ambito locale 

 
MODULO 2: Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete (U.A. 2) 

U.D. Titolo  Contenuti 

1 

Funzionalità e 
caratteristiche dei 

principali servizi di rete 
LAN 

Attivazione e amministrazione dei principali servizi di rete  
Servizi di Directory 
Servizi di sharing (condivisione cartelle e files) 
Servizio DHCP 

2 

Funzionalità e 
caratteristiche dei 

principali servizi di rete 
Intranet/Internet 

Servizio FTP 
Servizio SMTP 
Servizio POP/IMAP 
Servizio PROXY 

 
MODULO 3: Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti (U.A. 3) 

U.D. Titolo  Contenuti 

1 Monitoraggio di rete 
Problematiche relative al monitoraggio di rete 
Aspetti salienti del Network Management 

2 
Strumenti per la 

diagnostica di rete 
Comandi di sistema per la diagnostica di rete a livello protocollo e a livello servizio 
Sniffing ed analisi pacchetti 

3 

Protocolli per la 
gestione, il controllo ed 

il  Monitoraggio degli 
apparati di rete 

Il protocollo SNMP 
Ruoli di manager e agente SNMP 
Comandi per la gestione degli apparati di rete 
Software client e server per la gestione ed il monitoraggio delle reti 

 
MODULO 4: Tecniche di filtraggio del traffico di rete (U.A. 4) 

U.D. Titolo Contenuti 
1 La sicurezza in rete VLAN – Virtual LAN 

2 
Tecniche di filtraggio del 

traffico di rete 

ACL 
Tecniche NAT e PAT  
Firewalling: componenti di base di un’architettura firewall 
Tecniche di filtraggio: packet filtering ed application filtering 
Configurazioni di reti con firewalling 
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In modalità DAD 

MODULO 4: Tecniche di filtraggio del traffico di rete (U.A. 4) 
U.D. Titolo Contenuti 

1 La sicurezza in rete 

Principali requisiti riguardanti la sicurezza (riservatezza, integrità, disponibilità) 
Principali problematiche di sicurezza a livello di protocollo ed a livello applicativo  
Tipologie di vulnerabilità ed esempi di attacchi alle reti 
Sicurezza agli accessi e ACL  
Connessioni sicure e protocolli sicuri (cenni) 

2 Tecniche di filtraggio del 
traffico di rete 

Firewalling: componenti di base di un’architettura firewall 
Tecniche di filtraggio: packet filtering ed application filtering 
Configurazioni di reti con firewalling 
Funzionalità ed organizzazione di una DMZ 

3 Sistemi di rilevamento 
intrusioni 

Cenni alle caratteristiche e funzionalità di un Intrusion Detection System (IDS) 
Cenni alle principali tipologie di Intrusion Detection Systems (IDS) 

 
MODULO 5: Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti (U.A. 5) 

U.D. Titolo  Contenuti 

1 La crittografia 
Introduzione alla crittografia 
Breve cenno sull’evoluzione della crittografia 

2 Tecniche crittografiche 
Crittografia simmetrica 
Crittografia a chiave pubblica 
Cenni sugli algoritmi utilizzati nella crittografia 

3 Utilizzo della crittografia 
per la protezione dati  

Il Certificato digitale 
Il ruolo delle Certification Authority 
La firma digitale  

4 

Utilizzo della crittografia 
per la protezione dei 
sistemi e dei servizi di 

rete 

Protocolli sicuri a livello di rete (sicurezza in reti wireless) 
Protocolli sicuri a livello applicativo per i servizi di rete (HTTPS, SSL/TLS, ecc.) 

 
MODULO 6: Reti Private Virtuali (U.A. 6) 

U.D. Titolo  Contenuti 

1 Reti private virtuali 
Caratteristiche e Architetture delle VPN 
Protocolli e livelli di sicurezza nelle VPN 
Incapsulamento e tunnelling 

 
MODULO 7: Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione (U.A. 7) 

U.D. Titolo Contenuti 

1 
Virtualizzazione 
dell’hardware 

Motivazioni della virtualizzazione, vantaggi e caratteristiche 
Server dedicati e server virtuali 

2 
Virtualizzazione dei 

servizi 
Virtualizzazione dei S.O. e dei servizi ad essi connessi 
Cloud computing. IaaS, PaaS, SaaS. 

Gli allievi hanno dimostrato un discreto interesse rispetto alle lezioni, in qualche caso ottimo, e la partecipazione e 
l’attenzione, durante le lezioni, sono state soddisfacenti. L’impegno nello studio a casa non è stato sempre costante in 
alcuni casi. Al termine del primo periodo didattico soltanto un allievo ha riportato una lieve insufficienza. 
Dall’inizio delle lezioni in modalità DAD, tutti gli alunni hanno seguito regolarmente le video lezioni e consegnato le 
attività previste (seppur in alcuni casi, con qualche ritardo). 
Dal punto di vista comportamentale, non ci sono mai stati episodi da segnalare ed anche il rapporto tra docente ed 
allievi è molto buono. 
Le attività proposte nell’ambito della DAD sono state le seguenti: 
 Video lezioni su Meet; 
 Attività progettate dal docente e consegnate dagli alunni su Classroom; 
 Utilizzo di software applicativi specifici (Packet Tracer); 
 Interrogazioni programmate. 
 

Docente/i 
Prof.ssa Minniti Anna Rita 

Prof. Vasciaveo Alberto 
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Istituto di Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 

MOD  

REV 0 

Pag.  1 di 3 

 

classe 5AT materia TPSIT 
 

Docente/i Prof. Rosa Flavio – Prof. Vasciaveo Alberto 
 

Programma svolto 

In modalità tradizionale 

MODULO 1: Motori e applicazione (U.A. 1)  
U.D. Titolo  Contenuti 

1 Motori 
Motore in corrente continua, principio di funzionamento, componenti. 
Motori passo-passo, principio di funzionamento, pilotaggio a singola fase, pilotaggio a due fasi  

2 Laboratorio:  
Arduino Car 

Sviluppo di macchinina con motori in corrente continua, integrato L298N sensore ad ultrasuoni, sensore ad 
infrarossi, controllata da scheda Arduino programmata. 

 
MODULO 2: Sistema di acquisizione dati (U.A. 2) 

 

 

 Titolo Contenuti 

1 Catena di  
acquisizione 

Rilevamento, condizionamento e filtraggio.  
Tensione di fondo scala, quanto e risoluzione. Caratteristica a gradinata.  
Conversione A/D. Tipi di ADC: parallelo (flash), reazionati (ad approssimazioni successive), ad 
integrazione (doppia rampa). Parametri e cause di errore negli ADC. Errore di quantizzazione, Cause di 
errore e frequenza massima del segnale da convertire. Parallelismo tra i diversi tipi di ADC. Tempi di 
conversione. L'errore di quantizzazione come rumore. Il S/N. Rumore sul segnale di ingresso. 
Classificazione del segnale di disturbo 
Massima frequenza del segnale campionabile. Circuito S/H. 

2 
Campionamento  

dei segnali Sampling-rate e teorema di Shannon. 

3 
Acquisizione dati  

con LabVIEW 

La scheda di acquisizione NI PCI 6221: composizione a blocchi, caratteristiche e modalità di 
collegamento dei terminali. 
Canali analogici ed acquisizione di segnali con collegamento differenziale e single-
ended. Linee e canali digitali di I/O. 

 Esercitazione pratica: visualizzazione dell’andamento grafico, calcolo delle temperature max, min. 
Impostazione delle soglie Max, Min e allarmi con LED. Creazione di file log per registrazione data e valori 
nel superamento soglie. 

MODULO 3: Sistema di distribuzione dati (U.A. 3) 

 Titolo Contenuti 

1 Sistema di  
distribuzione dati 

Catena di distribuzione dati: Il convertitore digitale analogico DAC, filtro di ricostruzione, S/H, 
attuatore. Glitch, DAC a resistori pesati e a scala R-2R. Parametri caratteristici dei DAC. 

2 
Campionamento e  

ricostruzione  
segnali 

Campionamento del segnale continuo.  
Ricostruzione del segnale originale. 
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MODULO 4: Principi e tecniche di elaborazione/sintesi numerica di segnali, anche in tempo reale (U.A. 
4) 

 Titolo Contenuti 

1 
Principi di  

elaborazione e sintesi 
numerica dei segnali 

Caratterizzazione e classificazione dei segnali. 
Pro e contro dell’elaborazione numerica dei segnali. 
Il processore di segnale digitale DSP 

 
MODULO 5: Dispositivi di comunicazione e protocolli standard wired/wireless per sistemi embedded 
(U.A.5) 
 Titolo Contenuti 

1 
Comunicazione standard 

wireless per sistemi embedded Standard di comunicazione wireless: il Bluetooth. 

2 
Laboratorio: 
Bluetooth 

Utilizzo di Arduino Car, modulo bluetooth HC-05 oppure HC-06, utilizzo del software AppInventor 
per la realizzazione di un App per Android in modo da comandare l’Arduino Car tramite 
smartphone. 

3 Laboratorio: 
LabVIEW e Bluetooth 

Acquisizione di temperatura da sonda LM35, realizzazione di App per android (AppInventor) e 
comunicazione della temperatura tramite sintetizzatore vocale dello smartphone 

 

In modalità DAD 

MODULO 5: Dispositivi di comunicazione e protocolli standard wired/wireless per sistemi 
embedded (U.A.5) 

 Titolo Contenuti 

4 
Dispositivi di comunicazione e 

protocolli standard 

Comunicazione seriale e parallela. 

Comunicazione sincrona e asincrona. 

Comunicazione Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex. 

Comunicazione Master-Slave. Controllo degli errori. 

5 Comunicazione standard wired Standard di comunicazione seriale wired: RS-232, SPI e I2C. 

 
MODULO 6: Principi di comunicazione Machine-To-Machine e reti di sensori (U.A. 6) 
 Titolo Contenuti 

1 
Principi di comunicazione  

machine-to- machine 

Cos’è il Machine-to-machine.  

Scenari di utilizzo. 

Internet of Things (IOT). 

2 
Reti wireless per sistemi di  

acquisizione dati e misura 

I moduli a radiofrequenza: schema a blocchi, funzionalità, modalità operative. 

Protocolli IEEE 802.15.4, ZigBee. 

Standard IEEE1451 (Smart sensor). 



 

69  

3 
Laboratorio: 

Packet Tracer 

Ripresa del corso Cisco “Introduzione a Packet Tracer”. 

Componenti IoT in Packet Tracer, Configurazione dei dispositivi IoT, creazione e controllo di una piccola 

rete smarthome, connessione e monitoraggio dei dispositivi IoT tramite un gateway domestico, 

monitoraggio dei dispositivi tramite tablet o pc, registrazione dei dispositivi su un server di registrazione 

dedicato ed utilizzo di un server di registrazione. 
 

 
Nel presente anno scolastico ci siamo concentrati sulla catena di acquisizione-distribuzione dati, alternando le 
lezioni frontali a quelle in laboratorio: la prima ha fornito i riferimenti per conoscere i vari componenti e i criteri 
di scelta delle diverse tecnologie, la seconda ha offerto la possibilità di applicare i concetti teorici. Gli alunni 
sono stati continuamente stimolati ad intervenire in maniera attiva e ad attualizzare gli argomenti trattati. 
La situazione di emergenza verificata non ha impedito il regolare svolgimento degli argomenti in programma 
(ovviamente limitando le attività in laboratorio), questo anche grazie alla partecipazione costante di tutti gli 
alunni della classe che hanno dimostrato di comprendere la delicata situazione in cui ci siamo trovati. 
Gli alunni hanno dimostrato nella quasi totalità una buona disponibilità alla collaborazione in classe e nelle 
attività a distanza, ma l’impegno individuale e lo studio personale sono apparsi assai differenziati; questo si 
riflette nella varietà dei risultati conseguiti che vanno dalla sufficienza alla decisa positività. Si evidenzia che alla 
fine del primo periodo didattico solo 5 alunni (in modo peraltro lieve) non hanno raggiunto la sufficienza.  
Dal punto di vista comportamentale non ci sono mai stati episodi da segnalare ed il rapporto tra docenti ed 
alunni è positivo. 
In particolare nell’ambito della DAD sono state proposte: 

 video lezioni su Meet; 
 attività progettate dal docente e consegnate dagli alunni su Classroom; 
 utilizzo di software applicativi specifici (Packet Tracer). 
 Interrogazioni programmate. 

Docente/i 
 

Prof. Rosa Flavio 
Prof. Vasciaveo Alberto 
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Programma svolto 

In modalità tradizionale 

MODULO 1: Reti a commutazione di pacchetto ed architetture di protocolli (U.A. 1)  
U.D. Titolo U.D. Contenuti 

1 
Reti a 

commutazione di 
pacchetto 

Concetto di protocollo. 
Il modello di riferimento OSI (incapsulamento, modalità di comunicazione tra entità e terminologia OSI). 
Modalità di instradamento nella commutazione di pacchetto (datagram, virtual-circuit). 
Classificazione delle reti a commutazione di pacchetto. 

2 La suite di protocolli 
TCP/IP 

Caratteristiche generali e classificazione. 
Identificazione dei protocolli e dei servizi. 
Caratteristiche dei protocolli dello strato di applicazione. 
I protocolli dello strato di trasporto (TCP, UDP). 
Topologia logica e topologia fisica di una rete. 

 
MODULO 2: Architettura, standard, cablaggio, configurazione di apparati nelle reti locali cablate e 
wireless. (U.A. 2-3-4) 

U.D. Titolo U.D. Contenuti 

1 Tecnologie per le 
reti locali 

Evoluzione delle tecnologie per le reti locali. 
Caratteristiche generali delle LAN. Topologie fisiche. Metodi di accesso multiplo (CSMA/CD, token passing). 
La standardizzazione delle LAN (IEEE 802.3, MAC, LLC). 
Tipologie di comunicazione (unicast, multicast, broadcast). 
Modi di funzionamento (half-duplex, full-duplex). 
Indirizzi MAC. 
Strato fisico. 
Cablaggio strutturato (standard, schema di principio, principali elementi). 
Cavi a coppie simmetriche twistate e connettori. 

2 Tecnologie per le 
reti Ethernet 

Classificazione degli standard Ethernet. 
Caratteristiche trasmissive generali (organizzazione della trasmissione, frame Ethernet, bit rate e symbol rate, 
MTU, throughput). 
Codifica di linea (NRZ, RZ, NRZI, Manchester, MLT-3, multilivello). 
Le reti Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10Gigabit Ethernet. 
Apparati e dispositivi Ethernet (schede di rete, hub, switch non amministrabili). 
Configurazione di uno switch amministrabile (introduzione al sistema operativo IOS Cisco). 

3 Wireless LAN 

Introduzione. 
WLAN a standard IEEE 802.11 o WiFi (topologia: WLAN con infrastruttura ed ad hoc). 
Canali radio. 
Architettura delle WLAN a standard IEEE 802.11 (accesso multiplo CSMA/CA). 
Strato fisico (cenni agli standard 802.11b/g/n/ac). 
Progettazione delle WLAN. 
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MODULO 3: Internet Protocol e Internetworking (U.A. 5-6) 

U.D. Titolo U.D. Contenuti 

1 Internet Protocol 

I protocolli dello strato di rete Internet. 
Il protocollo IPv4. 
Formato degli indirizzi, concetto di rete, metodo classless, metodo classful, subnetting, tipi di indirizzi 
(pubblici, privati, statici, dinamici). 
Configurazione. 
Comandi per la diagnostica di rete (ipconfig, ping, tracert, hostname, route) 
Il protocollo IPv6 (formato e caratteristiche generali). 

2 Internetworking 

Tabella di routing. 
I router (struttura e principali memorie, principio di funzionamento). 
Routing (statico e dinamico). 
Classificazione dei protocolli di routing (RIPv2 e OSPF). 

In modalità DAD 

MODULO 4: Sistemi di accesso remoto e reti WAN (U.A. 7) 
U.D. Titolo U.D. Contenuti 

1 Sistemi di accesso 
remoto 

Modello di riferimento per la comunicazione su un canale fisico (DCE, DTE). 
I sistemi di accesso remoto. 

2 Reti WAN Caratteristiche dei principali sistemi di accesso e di interconnessione WAN (accessi commutati, collegamenti 
dedicati, sistemi xDSL e FTTx). 

 
MODULO 5: Tecniche di trasmissione digitali (U.A. 8-9) 

U.D. Titolo U.D. Contenuti 
1 Introduzione Modello di un sistema di trasmissione digitale. 

2 Teoria 
dell’informazione 

Quantità di informazione ed entropia. 
Codifica di sorgente e ridondanza. 
Capacità di canale e codifica di canale. 

3 Tecniche di 
trasmissione 

Trasmissione parallela e seriale (sincrona e asincrona). 
Trasmissione di segnali digitali su canale passa banda. 
Classificazione e parametri tipici delle modulazioni digitali. 
Modulazioni di ampiezza ASK e OOK. 
Modulazione di frequenza FSK. 
Modulazioni di fase M-PSK e miste M-QAM. 

 
MODULO 6: Sistemi di comunicazione in mobilità (U.A. 10-12) 

U.D. Titolo U.D. Contenuti 

1 

Sistemi di 
comunicazione 
mobile cellulari 

e 3G/4G 

Caratteristiche generali. 
GSM. 
Il sistema di terza generazione UMTS. 
Sistemi di quarta generazione. 

In modalità tradizionale 

MODULO A: CISCO “CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks” 
U.D. Titolo U.D. Contenuti 

1 Explore the Network 

Globally connected. 
LANs, WANs, and the Internet. 
The network as a platform. 
The changing network environment. 

2 
Configuring a 

Network Operating 
System 

IOS bootcamp. 
Basic device configuration. 
Address schemes. 

3 
Network Protocols 

and 
Communications 

Rules of communication. 
Network protocols and standards. 
Data transfer in the network. 
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4 Network Access 

Physical layer protocols. 
Network media. 
Data link layer protocols. 
Media Access Control. 

5 Ethernet 
Ethernet protocol. 
LAN switches. 
Address Resolution Protocol. 

6 Network layer 

Network layer protocols. 
Routing. 
Routers. 
Configuring a Cisco Router. 

7 IP addressing 
IPv4 network addresses. 
IPv6 network addresses. 
Connectivity verification. 

8 Subnetting IP 
networks 

Subnetting an IPv4 network. 
Addressing schemes. 
Design considerations for IPv6. 

In modalità DAD 

9 Transport Layer Transport layer protocols. 
TCP and UDP. 

10 Application layer 
Application layer protocols. 
Well-known application layer protocols and services. 

11 Build a small 
network 

Network design. 
Network security. 
Basic network performance. 
Network troubleshooting. 

 
L’interesse dimostrato dagli allievi è sufficiente, in alcuni casi ottimo, ed anche il grado di attenzione in 
classe durante le lezioni è buono. Non sempre invece lo studio a casa supporta in modo efficace quanto 
appreso in classe. 
Alla fine del primo periodo didattico solo 2 alunni (in modo peraltro lieve) non hanno raggiunto la 
sufficienza. Durante il periodo di DAD tutti gli alunni hanno seguito regolarmente le video lezioni e 
consegnato le attività previste (seppur in alcuni casi con qualche ritardo). 
Dal punto di vista comportamentale non ci sono mai stati episodi da segnalare ed il rapporto tra docente 
ed alunni è ottimo. 
In particolare nell’ambito della DAD sono state proposte: 

 video lezioni su Meet; 
 attività progettate dal docente e consegnate dagli alunni su Classroom; 
 attività interattive sulla piattaforma CISCO Netacad; 
 utilizzo di software applicativi specifici (Packet Tracer, Wireshark); 
 Interrogazioni programmate. 

 
 
  

Docente/i 
 

Prof. Ovazza Sergio 
 

Prof. Vasciaveo Alberto 

 


