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N. ELENCO STUDENTI

1 Omissis

2 Omissis
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4 Omissis
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7 Omissis

8 Omissis

9 Omissis

10 Omissis

11 Omissis
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15 Omissis

16 Omissis
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N° STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

1 Omissis

2 Omissis



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE

MATERIA DOCENTE ORE DI LEZIONE
ALLA

SETTIMANA

CONTINUITA'
DIDATTICA  NEL

TRIENNIO

Italiano Prof.ssa Gattanella Tiziana 4 SI

Storia Prof.ssa Gattanella Tiziana 2 SI

Matematica Prof.ssa Piras Luisella
Sostituita dalla prof.ssa Massa Elisabetta

3 NO

Telecomunicazioni Prof. Pontoglio Giovanni 6(4) SI

Telecomunicazioni 
(Laboratorio)

Prof. Sinis Luciano 4 SI

Tecnologie Prog. Sist. Inf. Tel. Prof. Marica Alessandro 4(2) NO

Tecnologie Prog. Sist. Inf. Tel. 
(Laboratorio)

Prof. Sinis Luciano 2 SI

Sistemi e Reti Prof. Forcinetti Renato 4(3) SI

Sistemi e Reti
(Laboratorio)

Prof. Portas Roberto 3 SI

Gestione, Prog. e Org. Impr. Prof. Pusceddu Celestino 3(1) -

Gestione, Prog. e Org. Impr.
(Laboratorio)

Prof. Sinis Luciano 1 -

Inglese Prof.ssa Paribello Livia Francesca 3 NO

Scienze Motorie Prof. Vargiu Andrea 2 SI

Religione Prof. Spettu Paolo 1 SI

Docente Coordinatore del Consiglio di classe Prof. Sinis Luciano

Docente Segretario del Consiglio di Classe Prof. Forcinetti Renato

Docente Referente PCTO Prof. Marica Alessandro

Docente Coordinatore Educazione Civica Prof. Sinis Luciano

Docente Referente Curriculum Studente Prof.ssa Gattanella Tiziana

Docente Referente Curriculum Studente Prof.ssa Paribello Livia Francesca



PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli Istituti tecnici, il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:

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

  avrà competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione
di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione dei segnali;

  saprà  esprimere  le  proprie  competenze  nella  gestione  di  progetti,  operando  nel  quadro  di
normative  nazionali  e  internazionali,  concernenti  la  sicurezza  in  tutte  le  sue  accezioni  e  la
protezione delle informazioni (“privacy”).

In particolare sarà in grado di:

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

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

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

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

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

Specificatamente,  nell’articolazione  “Telecomunicazioni”,  si  acquisiscono  competenze  che
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi
per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata.

Il profilo professionale dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti
aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche
delle diverse realtà territoriali.

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA CLASSE

La classe è formata da diciassette studenti, uno dei quali ripetente la classe quinta, che questo anno
scolastico ha frequentato solo per pochi giorni le lezioni, un altro che ha frequentato in maniera
discontinua, per poi ritirarsi  definitivamente nel corso del secondo quadrimestre e altri  quindici
provenienti dalla classe quarta dello scorso anno scolastico.



Fra gli studenti frequentanti sono presenti tre ragazzi con bisogni educativi speciali, per i quali il
Consiglio di Classe ha deliberato i relativi piani didattici personalizzati.

Il quadro del Consiglio di Classe, evidenzia la mancanza della continuità didattica dei docenti, tra il
secondo  biennio  e  il  quinto  anno  scolastico,  delle  seguenti  discipline:  Matematica,  Inglese  e
Tecnologie Prog. Sist. Inf. Tel. 
 
Le  prolungate  assenze  giustificate  del  docente  titolare  di  Telecomunicazioni  e  la  conseguente
nomina di diversi insegnanti supplenti, hanno procurato difficoltà e ritardi nello svolgimento della
Programmazione della disciplina Telecomunicazioni.

Il comportamento della classe non sempre si è dimostrato adeguato alle situazioni, per una grave
mancanza disciplinare di uno studente lo scorso anno scolastico,  per alcuni comportamenti  non
corretti  in  laboratorio  di  diversi  studenti,  per  alcune  assenze  di  massa  in  corrispondenza  delle
verifiche, durante questo anno scolastico.

Il livello di conoscenze, capacità e competenze, conseguito dagli studenti nelle varie discipline alla
fine dell’anno scolastico, in generale risulta mediamente più che sufficiente.

La classe può essere vista divisa in tre gruppi:

 Studenti con profitto generale buono;
 Studenti con profitto generale discreto
 Studenti con profitto generale sufficiente;

Gli  studenti  del primo gruppo hanno sempre dimostrato impegno e applicazione adeguati  nello
studio di tutte le discipline, in aula, in laboratorio, a casa e durante la didattica a distanza, con buoni
risultati.

Gli studenti del secondo gruppo, hanno dimostrato interesse e applicazione nello studio, ma non
hanno sfruttato al meglio le loro potenzialità in tutte le discipline, raggiungendo risultati comunque
discreti.

Gli  alunni  dell'ultimo  gruppo  hanno  dimostrato  interesse,  impegno,  applicazione  non  sempre
adeguati nello studio delle varie materie, inoltre conservano carenze pregresse che, nonostante i
corsi di recupero curricolari organizzati dal Consiglio di Classe, non sono riusciti a recuperare nel
corso del secondo biennio e del quinto anno. Pertanto i risultati raggiunti sono solo sufficienti.

SCELTE DIDATTICHE, STRUMENTI UTILIZZATI 
E RISULTATI CONSEGUITI

I contenuti:

le scelte degli argomenti delle lezioni teoriche e pratiche, sono sempre state fatte seguendo le linee
guida ministeriali, la realtà lavorativa territoriale, le conoscenze e competenze acquisite dagli alunni
negli anni precedenti, le curiosità e gli interessi degli studenti, i tempi disponibili, gli strumenti e le
attrezzature a disposizione nei laboratori.



I mezzi:

Sono stati  utilizzati  i  libri  di  testo in adozione,  i  manuali  professionali,  la rete internet,  schemi
riassuntivi, dispense, strumenti e attrezzature a disposizione nelle aule, nei laboratori, nella palestra
e nei campi sportivi dell'Istituto, 

Gli spazi:

Sono  state  utilizzate  le  normali  aule,  i  laboratori  di  Telecomunicazioni,  TPS,  Sistemi  e  Reti,
Informatica, l'aula multimediale, la palestra e i campi sportivi dell'istituto.

I tempi:

Nell'arco del secondo biennio e del quinto anno, la maggior parte delle ore a disposizione è stata
utilizzata per svolgere le lezioni curricolari in aula e nei laboratori e una parte considerevole per le
attività  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  successivamente  denominata  Percorsi  per  le  Competenze
Trasversali e l'Orientamento.

Didattica a distanza:

A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in alcuni periodi, la didattica in presenza è
stata integrata o sostituita con la didattica a distanza, facendo riferimento al Piano Scolastico per la
Didattica Digitale Integrata d'Istituto, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti  con
bisogni  educativi  speciali.  L'attività  pratica  di  laboratorio  è  stata  sostituita  da  lezioni  online
propedeutiche alle esercitazioni pratiche.

Obiettivi raggiunti dall'alunno al termine del percorso formativo:

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

 Competenze e conoscenze nell’analisi, nella progettazione, nell'installazione e nella gestione
di sistemi informatici,  basi di dati,  reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e
apparati di trasmissione dei segnali;

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

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

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

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



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

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

Gli  studenti  nel  corso  del  secondo  biennio  e  del  quinto  oltre  le  lezioni  tradizionali,   hanno
partecipato alle seguenti attività:
     

 Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – modulo generale
 Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – modulo specifico
 Visita di istruzione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari
 Visita di istruzione al Sardinia Radio Telescope di S. Basilio
 Sinnova Sardegna 2019
 Orientamento in ingresso – Corso teorico su Arduino
 Orientamento in ingresso – Corso pratico su Arduino
 Corso di assemblaggio disassemblaggio PC
 Orientamento in ingresso – Accoglienza scuole
 International job 2020
 Progetto Asimov (Proposto dal Consiglio di Classe, senza alcuna adesione degli studenti)
 Webinar  di  presentazione  del  corso  finalizzato  al  conseguimento  del  “Patentino  della

Robotica” 
 Spettacolo teatrale “Shakespeare is back”, online, in lingua inglese, della compagnia teatrale

KLIMAX THEATRE COMPANY 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Sono stati adottati i criteri previsti dal PTOF in corso.

SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

MATERIA: ITALIANO
DOCENTE: PROF.SSA GATTANELLA TIZIANA
NUMERO DELLE ORE SETTIMANALI:  4
LIBRO DI TESTO: AA.VV. “LIBERAMENTE” ED. G.B.PALUMBO   VOLL. 2 – 3

1) OBIETTIVI DEL CORSO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1. CONOSCENZE:  lo  studente  dovrà  conoscere  gli  aspetti  più  rilevanti  della  Letteratura
italiana, dei principali movimenti ed esponenti del periodo compreso tra la seconda metà del
Settecento  e  la  prima  metà  dell’Ottocento  (ARGOMENTI  DI  RACCORDO  con  il
programma del 4° anno).Il corso proseguirà, prendendo in esame le correnti letterarie e gli
autori più significativi compresi tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del XX
secolo, in relazione con le principali esperienze italiane ed europee.

2. COMPETENZE: essere in grado di riconoscere le linee essenziali della storia delle idee,
della  cultura,  della  letteratura,  delle  arti  e  orientarsi  tra  testi  e  autori  fondamentali,  con



riferimento  anche  a  tematiche  di  tipo  scientifico,  tecnologico  ed  economico.  Saper
riconoscere il  valore e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  per  una loro corretta  fruizione e
valorizzazione.  Padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana
secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e
tecnologici.  Saper  individuare  e  utilizzare  le  moderne  forme di  comunicazione  visiva  e
multimediale con riferimento alle sue potenzialità espressive.

3. ABILITA’: lo studente dovrà essere in grado di individuare il legame tra vita e opere di un
autore  e  le  connessioni  con  il  contesto  storico,  contestualizzare  i  testi,  individuando  le
caratteristiche  tematiche  e  stilistiche  proprie  degli  autori,  dei  generi,  delle  correnti  e
dell’epoca  presa  in  esame.  Cogliere  l’esemplarità  di  un  autore  rispetto  al  suo  tempo,
confrontare tra loro autori, temi, correnti culturali e mentalità, evidenziandone somiglianze o
differenze.  Individuare lo  sviluppo diacronico  di  generi  testuali  e  le  tematiche  culturali.
Riconoscere (comprendere e analizzare) i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari (lirici
e  in  prosa),  iconografici  e  scientifici.  Sostenere  conversazioni  e  colloqui  su  tematiche
definite, utilizzando il lessico specifico. Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni
utili  all’attività  di  ricerca  di  testi  letterari,  artistici  e  scientifici.  Produrre  testi  scritti  di
diversa  tipologia  e  complessità  (analisi  del  testo,  tema di  ordine  generale,  saggio  breve
guidato, tema storico).

2) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
 Favorire la socializzazione intesa come rispettoso e costruttivo rapporto interpersonale
 Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità
 Educare alla solidarietà e alla tolleranza
 Accrescere la stima verso se stessi e verso gli altri
 Saper sostenere una conversazione attraverso il dibattito guidato e la discussione di gruppo
 Osservare le fondamentali regole del vivere civile.

3) CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI PER UNITA’ DIDATTICHE
U.D. 0: SCRITTURA. Svolgimento di elaborati secondo alcune delle tipologie indicate dal MIUR.
ARGOMENTI DI RACCORDO PER LINEE ESSENZIALI CON IL PROGRAMMA DEL 4°
ANNO (macro - argomenti)
U.D.1: La seconda metà del Settecento -  l’Illuminismo milanese: C.Beccaria -  il Neoclassicismo –
il preromanticismo.
U.D. 2: La poesia nell’età dell’Illuminismo: G.Parini. 
U.D. 3: Tra Neoclassicismo e Romanticismo: U.Foscolo.
U.D. 4: Il Romanticismo: A.Manzoni.
U.D. 5: Il Realismo: la tecnica narrativa dell’impersonalità di G. Flaubert
CONTENUTI  DISCIPLINARI  MINIMI  PER  UNITA’ DIDATTICHE  RELATIVI  AL 5°
ANNO (macro - argomenti)
U.D.  1  –  La  formazione  della  società  di  massa.  L’età  del  Positivismo,  del  Naturalismo  e  del
Verismo. Giovanni Verga: pensiero e produzione letteraria. E. Zola: pensiero e produzione letteraria.
C.Baudelaire e la nascita della poesia moderna. Caratteri generali della Scapigliatura.
U.D. 2 – Ambito storico- culturale: la fine dell’‘800 e l’inizio del ‘900. L’età del Decadentismo in
Italia (G. D’Annunzio e G. Pascoli) e in Francia (J.K.Huysmans) 
U.D. 3 – Giovanni Pascoli: pensiero e produzione letteraria.
U.D. 4 -  Gabriele D’Annunzio: pensiero e produzione letteraria.
U.D. 5 – Luigi Pirandello: pensiero e produzione letteraria. 
Per il dettaglio degli argomenti svolti, si rinvia al relativo allegato.

4) METODOLOGIA
E’ stata  utilizzata  la  lezione  frontale,  per  introdurre  ed  impostare  gli  argomenti,  sia  la  lezione
interattiva;  è  stata  proposta  inoltre  la  lettura e l’analisi  dei  testi  sia  per  il  rinforzo delle  abilità



linguistiche sia per  lo sviluppo e/o il  potenziamento di quelle relative alla comprensione e  alla
produzione  scritta.  Si  è  rivelata  fondamentale  la  lettura  dei  testi,  da  cui  hanno preso  avvio  le
riflessioni  di  tipo letterario e  di  tipo storico-culturale.  Sono stati  favoriti  i  dibattiti  guidati,  per
sviluppare  le  abilità  espositive  ed  argomentative.  Purtroppo  durante  la  DDI,  e  la  conseguente
modifica della scansione oraria, alcuni testi sono stati presentati in forma sintetica, a causa della
riduzione del tempo disponibile.

5) MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI
Oltre  ai  testi  in  adozione  è  stato  utilizzato  anche  del  materiale  multimediale,  questionari
riepilogativi e schemi. Quando l’attività scolastica è stata svolta secondo la DDI, si sono utilizzati
anche PC, LIM, TABLET, oltre alla piattaforma GSUITE ( Meet – Classroom).

6) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA
Tipologia: C e B
Numero delle verifiche: due orali e due scritte per ciascun quadrimestre.

7) ATTIVITA’ DI RECUPERO
E’ stata svolta in itinere e finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 Colmare le lacune pregresse
 Migliorare la capacità espositiva, di analisi e di sintesi
 Arricchire il lessico della disciplina
 Sviluppare/consolidare il senso critico e la capacità argomentativa
 Stimolare l’attenzione, l’impegno e la partecipazione.

Il riscontro del recupero è stato effettuato attraverso prove scritte e orali.  Si è proceduto anche
all’accertamento del recupero delle insufficienze riportate al termine dello scorso anno scolastico
(PAI). 

8) VALUTAZIONE 
La valutazione complessiva ha tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze acquisite, delle
capacità dimostrate, della padronanza linguistica, ma anche dell’impegno, della partecipazione e
dell’interesse dimostrato in particolar modo durante la DDI. Per l’attribuzione del voto si è fatto
riferimento alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF.

9) OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
Il  livello di preparazione della classe risulta alquanto disomogeneo, infatti  solo un elemento ha
centrato pienamente gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, capacità e competenze, alcuni
sono riusciti a migliorare le loro conoscenze e la capacità di esporre e rielaborare in modo chiaro e
corretto, grazie all’impegno costante e alla frequenza regolare. Altri invece hanno dimostrato un
modesto interesse verso la disciplina, lavorando in modo superficiale e discontinuo, a causa di ciò la
loro preparazione risulta appena sufficiente. In un caso la frequenza è stata quasi nulla, pertanto non
sono stati raggiunti neppure gli obiettivi minimi. Un alunno ha interrotto la frequenza il 26/02/2021.

10) RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
I colloqui con le famiglie si sono svolti in modalità online, a causa della situazione di emergenza
sanitaria tuttora in corso (COVID19).
                                                         
                                                           ------------------------------------
 
                                                                                                                                             



MATERIA: STORIA
DOCENTE. PROF.SSA GATTANELLA TIZIANA
NUMERO DELLE ORE SETTIMANALI:  2
LIBRO DI TESTO: AA.VV. “TEMPI E TEMI DELLA STORIA”  ED. LA SCUOLA    VOLL.
2 - 3

1) OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA

1. CONOSCENZE: lo studente dovrà conoscere per linee essenziali l’evoluzione del quadro
storico  europeo,  e  in  particolare  italiano,  dalla  seconda metà  del  18° secolo  sino  alla
seconda Rivoluzione industriale (ARGOMENTI DI RACCORDO con il programma del
4°  anno).  Si  proseguirà  con l’età  dei  nazionalismi  e  degli  imperialismi  sino  al  primo
dopoguerra. 

2. COMPETENZE: essere in grado di riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici,
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. Cogliere il contributo
apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita.

3. ABILITA’: essere in grado di padroneggiare il lessico specifico, di collocare nel tempo e
nello  spazio  fatti  ed  eventi  esaminati,  di  individuare  e  porre  in  relazione  cause  e
conseguenze di eventi e fenomeni storici, di individuare i fattori costitutivi (economici,
politici e sociali) di fatti storici, ponendoli in relazione e sapendone cogliere persistenze e
mutamenti.

2) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI (V. SCHEDA DEL CORSO D’ITALIANO)

3) CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI PER UNITA’ DIDATTICHE
ARGOMENTI DI RACCORDO PER LINEE ESSENZIALI CON IL PROGRAMMA DEL 4°
ANNO (macro - argomenti)
Vol. 2
U.D.4 La Rivoluzione americana
U.D. 5 La Rivoluzione francese.
U.D. 6 L’età napoleonica
U.D. 7 La prima rivoluzione industriale
U.D. 8 Restaurazioni e opposizioni. 
U.D. 9 e 10 i moti degli anni Venti e Trenta. Le rivoluzioni del 1848
U.D. 11 L’unificazione italiana e tedesca
U.D. 12 La Destra e la Sinistra storica
U.D. 13 La seconda rivoluzione industriale
U.D. 15 La spartizione imperialistica del mondo
CONTENUTI  DISCIPLINARI  MINIMI  PER  UNITA’ DIDATTICHE  RELATIVI  AL 5°
ANNO
Vol. 3
U.D. 1 – La società di massa  
U.D. 2 – L’età giolittiana
U.D. 3 -  La Prima Guerra Mondiale
U.D. 5 -  Il primo dopoguerra
U.D. 6 – L'Italia tra le due guerre: Il Fascismo.
Per il dettaglio degli argomenti svolti, si rinvia al relativo allegato.

4) METODOLOGIE
Gli  argomenti  sono  stati  presentati  attraverso  la  lezione  frontale  e  dialogata,  stimolando  il
coinvolgimento attivo degli  alunni e la loro capacità di ascolto e riflessione.  Nell’affrontare gli
snodi fondamentali della Storia si sono distinti i diversi aspetti politici, sociali, economici e culturali



e le relazioni che intercorrono fra essi, individuando eventuali analogie con fatti ed avvenimenti
della  realtà  contemporanea.   E’ stata  sottolineata  la  diversa incidenza e  l’interazione di  distinti
soggetti  storici  (gruppi  sociali,  singoli  individui,  etnie,  nazioni,  stati),  che  hanno  caratterizzato
eventi  di  particolare  rilevanza.  Si  è  cercato  di  seguire  tale  metodologia  anche  quando  è  stato
necessario lavorare secondo la DDI.

5) MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo,  carte storico-politiche, materiale multimediale.  Questionari  riepilogativi e schemi
riassuntivi,  ma  anche  PC,  LIM,  TABLET,  oltre  alla  piattaforma  di  condivisione  dei  materiali
(GSUITE – MEET – CLASSROOM).

6) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche  orali:  due  per  quadrimestre  per  accertare  la  conoscenza  degli  argomenti  trattati,  la
padronanza  della  materia,  la  capacità  espositiva  e  argomentativa,  la  proprietà  di  linguaggio,  la
capacità di analisi e di sintesi, di collegamento e di contestualizzazione.

7) ATTIVITA’ DI RECUPERO
Si è svolta in itinere ed è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 Colmare le lacune pregresse
 Migliorare la capacità espositiva, di analisi e di sintesi
 Arricchire il lessico della disciplina
 Sviluppare/consolidare il senso critico e la capacità argomentativa
 Stimolare l’attenzione, l’impegno e la partecipazione

Il riscontro del recupero delle insufficienze è stato effettuato attraverso prove orali, utilizzate anche 
per l’accertamento del recupero delle carenze indicate nei PAI.

8) VALUTAZIONE 
Relativamente alla valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze acquisite,
delle capacità dimostrate, della padronanza linguistica, ma anche dell’impegno, della partecipazione
e dell’interesse dimostrato soprattutto nei periodi in cui è stato necessario lavorare secondo la DDI.
Per l’attribuzione del voto si è fatto riferimento alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF.

9) OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
Solo  alcuni  hanno  conseguito  un  livello  di  preparazione  più  che  sufficiente,  soprattutto  per  il
maggiore impegno profuso nel secondo quadrimestre. In qualche caso l’interesse e lo studio sono
stati  piuttosto  modesti  e  discontinui  nel  corso  dell’intero  anno  scolastico  e  ciò  ha  impedito  il
raggiungimento  di  risultati  pienamente  soddisfacenti  e  corrispondenti  alle  reali  capacità,  ma  è
doveroso sottolineare che un elemento dispone di una buona/ottima preparazione, frutto di grande
serietà e maturità nell’affrontare lo studio della disciplina. In un caso la frequenza è stata quasi
nulla,  pertanto  non  sono  stati  raggiunti  neanche  gli  obiettivi  minimi  prefissati.  Un  alunno  ha
interrotto la frequenza il 26/02/2021.

                                                               --------------------------------                                                     
                                                                                                     
MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: PROF.SSA: MASSA ELISABETTA

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 3 ORE

Libro di testo: 

“Matematica verde” 



Autore: Bergamini, T., Barozzi 

Editore: Zanichelli

Obiettivi generali e specifici (Competenze, Conoscenze, Abilità):

· Capacità di comprendere un testo scientifico ed esprimere i concetti matematici mediante 
l’uso di un linguaggio semplice e corretto;
· Saper collegare, coordinare e rielaborare le conoscenze acquisite;
· Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
· Capacità di risolvere problemi utilizzando opportunamente le relazioni matematiche 
connesse a ciascun problema e le nozioni teoriche apprese, anche attraverso mezzi 
informatici;
· Capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite.

Criteri di valutazione:

· Conoscenza specifica degli argomenti richiesti;
· Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite;
· Capacità di discutere e approfondire i diversi argomenti;
· Uso appropriato del linguaggio disciplinare;
· Per la valutazione in itinere si è tenuto conto dell’attenzione e della partecipazione attiva 
alle lezioni in classe e del lavoro svolto a casa.

Metodi e attività:

· Lezione frontale e/o lezione dialogata articolata con interventi da parte degli studenti;
· Esercitazioni individuali a casa e individuali o di gruppo in classe;
· Correzione esercizi assegnati per casa.

Contenuti (macro argomenti):

· La derivata;
· Teoremi sulle funzioni derivabili;
· Studio completo di funzione;
· L’integrale indefinito.

Strumenti di valutazione:

· Verifiche orali;
· Prove scritte che prevedono risoluzione di esercizi.

Mezzi:

· Libri di testo, appunti, lavagna interattiva.

Spazi:

· Aula;
· DAD.

Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:

· Durante l'attività curricolare.

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



MATERIA: INGLESE

DOCENTE: PROF.SSA PARIBELLO LIVIA FRANCESCA

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 3 ore

LIBRI DI TESTO: Kiaran O’Malley, English for New Technology, Pearson Longman

Identity B1-B1+ , Clara Leonard,Oxford University Press.

Siti web (vedi programma allegato)

Slides fornite dal docente.

Obiettivi Specifici
· Comprendere in modo globale o analitico testi scritti di carattere tecnologico e di cultura 
generale
· Trasporre in lingua italiana testi scritti specifici al settore d’indirizzo e di argomenti vicini 
agli interessi dei ragazzi
· Produrre testi scritti per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e precisione 
lessicale
· Sostenere conversazioni su argomenti specifici
· Acquisire un vocabolario tecnico adeguato al corso di studi

Modalità Utilizzate
· Lezione frontale
· Lezione interattiva
· Lavoro di gruppo e/o di coppia
· Discussione guidata
· Reading comprehension
· Listening comprehension
· Lezione con strumenti multimediali

Strumenti
· Libri di testi
· Siti web
· Canzoni 
· Quiz interattivi online (Kahoot!)
· Fotocopie
· Lavagna multimediale

Modalità di Verifica
· Quesiti a risposta aperta
· Quesiti a risposta multipla
· Quesiti vero/falso
· Osservazione sistematica in classe e in DAD.
· Reading comprehension
· Brevi progettazioni
· Presentazioni Power Point
· Brani da Completare

Contenuti (macro argomenti)
Vedi programma allegato
  

Attività di Recupero Curricolare
Non è stata necessaria l’attivazione di alcuna attività di recupero.



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

MATERIA: TELECOMUNICAZIONI

DOCENTI: PROF. PONTOGLIO GIOVANNI –  PROF. SINIS LUCIANO

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 6

LIBRO DI TESTO: Corso di telecomunicazioni Bertazioli Zanichelli

OBIETTIVI  GENERALI  E  SPECIFICI: Scegliere  dispositivi  e  strumenti  in  base  alle  loro
caratteristiche  funzionali;  descrivere  e  comparare  il  funzionamento  di  dispositivi  e  strumenti
elettronici e di telecomunicazione; configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e
reti; redigere relazioni tecniche; gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE: Conoscenza  dei  contenuti,  Capacità  di  argomentazione,
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. Le griglie per le valutazioni scritte orali e pratiche
sono quelle adottate dal consiglio di classe e indicate nella Programmazione del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

METODI  E  ATTIVITA': lezione  frontale,  Studio  e  svolgimento  degli  esercizi  e  relativa
correzione/discussione in classe, Recupero periodico

CONTENUTI (MACRO ARGOMENTI): Struttura delle reti a commutazione di pacchetto, Le
tecnologie per la trasmissione dei segnali analogici, le Modulazioni Digitali, Reti WLAN e WiFi,
Tecniche di trasmissione digitali.

STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE:  Verifiche  scritte,  orali,  ricerche  online,  relazioni  attività
laboratoriali

MEZZI: libri, appunti

SPAZI: aula, laboratorio di telecomunicazioni

DEBITI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: Durante tutto il
corso dell'anno scolastico si è provveduto a svolgere in itinere il recupero delle carenze manifestate
dagli alunni.

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI. NOTE E OSSERVAZIONI: Gli obiettivi 
fissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti in maniera sufficiente da buona parte della
classe. Qualche alunno manifesta ancora delle carenze.

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

MATERIA: TECNOLOGIE PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E     

                      TELECOMUNICAZIONI

DOCENTI: PROF. MARICA ALESSANDRO – PROF. SINIS LUCIANO

Numero ore settimanali: 4 ORE (2 teoria + 2 laboratorio)

Libro di testo: 

“Tecnologie e progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni / 3”

Autori : De Santis, Cacciaglia, Petrollini, Saggese

Editore : Calderini



Obiettivi generali e specifici (Competenze, Conoscenze, Abilità):

Abilità conseguite

Modulo 1
· Conoscenza del concetto di segnale

· Capacità di classificare i segnali

· Capacità di descrivere i segnali nel dominio del tempo

· Capacità di descrivere i segnali nel dominio della frequenza

· Conoscenza dei dispositivi costituenti i blocchi della catena

Modulo 2

· Conoscenza della funzione svolta dai trasduttori 

· Conoscenza delle tipologie di trasduttore di maggiore utilizzo

· Capacità di descrivere i parametri caratteristici dei trasduttori

· Conoscenza del concetto di condizionamento dei segnali

· Capacità di descrivere i circuiti di condizionamento studiati

· Capacità di analizzare semplici circuiti di condizionamento del segnale in uscita ai trasduttori

Modulo 3

· Conoscenza del concetto di conversione di un segnale da analogico a digitale

· Capacità di descrivere la sequenza temporale delle fasi di conversione AD

· Conoscenza e capacità di descrivere il concetto di campionamento

· Conoscenza e capacità di applicazione del Teorema di Shannon

· Capacità di descrivere l'utilità del filtro passa basso per la ricostruzione del segnale

· Capacità di descrivere il campionamento nei casi ideale e reale

· Capacità di descrivere il fenomeno di aliasing e le tecniche di correzione dell'errore

· Conoscenza e capacità di descrivere il concetto di quantizzazione

· Capacità di descrivere la quantizzazione del tipo silenziata e non

· Capacità di utilizzare le formule matematiche che legano i parametri caratteristici

· Capacità di determinare l'errore di quantizzazione 

· Conoscenza e capacità di descrivere il concetto di codifica

Modulo 4

· Conoscenza dello schema di riferimento dei convertitori A/D

· Conoscenza dei parametri caratteristici dei convertitori A/D

· Conoscenza delle relazioni tra i parametri caratteristici

· Capacità di calcolare la massima frequenza dei segnali convertibili

· Capacità di descrivere il funzionamento del circuito S/H

· Capacità di calcolare il tempo di apertura del S/H

· Conoscenza delle architetture dei convertitori A/D



· Capacità di descrivere il funzionamento delle tipologie di convertitori A/D studiati

· Capacità di svolgere le attività di laboratorio e di effettuare la stesura della relazione tecnica

Modulo 5

· Capacità di descrivere il funzionamento del DAC

· Capacità di analizzare la duplice conversione A/D – D/A

· Capacità di calcolare gli errori introdotti nella conversione D/A

· Capacità di descrivere l'utilità del filtro di ricostruzione

· Conoscenza dei parametri caratteristici dei convertitori D/A

· Capacità di descrivere i glitches

· Conoscenza delle architetture dei convertitori D/A

· Capacità di descrivere il funzionamento delle tipologie di convertitori D/A studiati

· Capacità di svolgere le attività di laboratorio e di effettuare la stesura della relazione tecnica

· Modulo 6

· Conoscenza degli aspetti caratteristici dei microcontrollori

· Conoscenza degli aspetti generali dei PIC

· Conoscenza degli aspetti caratteristici di Arduino

· Capacità di realizzare delle applicazioni di Arduino

Criteri di valutazione:
· Conoscenza degli argomenti tecnici specifici.
· Capacità di rielaborazione dei concetti di base.
· Capacità di progettazione, realizzazione e collaudo di semplici dispositivi.
· Uso appropriato del linguaggio tecnico specifico.
· Quantità e qualità del lavoro svolto in classe e in laboratorio, nonché dell’impegno profuso
a casa.
Metodi e attività:
· Lezione svolta mediante videoproiezione di dispense e discussione sull’argomento oggetto 
di studio.
· Esercitazioni individuali a casa e individuali o di gruppo in classe.
· Esercitazioni individuali o di gruppo in laboratorio.
· Correzione esercizi assegnati per casa.
Contenuti (macro argomenti):
· Analisi e progettazione di sistemi di acquisizione ed elaborazione dati.
Mezzi:
· Libri di testo, appunti, dispense, eserciziari, dispositivi e strumenti di laboratorio, personal 
computer e lavagna LIM.
Spazi:
· Aula, laboratorio di TPS.

Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:
· Gli argomenti svolti sono stati discussi in classe sia per consentirne la comprensione e 
l’apprendimento che per per approfondire le competenze relative al loro utilizzo pratico.
· Le attività di recupero sono state, durante l'attività curricolare.

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



MATERIA: SISTEMI E RETI

DOCENTI: PROF. FORCINETTI REANATO . PROF. PORTAS ROBERTO

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 4 (1 di teoria + 3 di laboratorio)

LIBRO DI TESTO:

Sistemi e reti Volumi 2 e 3 – De Santis, Cacciaglia, Petrollini, Saggese – Edizioni Calderini

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI:

· Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio

· Conoscere il lessico e la terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese.

· Saper redigere relazioni tecniche e saper documentare le attività svolte.

· Acquisire adeguate conoscenze tecniche, capacità operative e competenze pratiche utili a 
operare nell'area dei sistemi di elaborazione dei dati e della trasmissione delle informazioni.

· Acquisire capacità di operare scelte autonome e progettuali relativamente a sistemi aziendali.

· Conoscere le minacce relative ad un uso inconsapevole di un sistema informatico.

· Conoscere le principali tecniche usate per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e dei 
sistemi.

· Conoscere protocolli, linguaggi di comunicazione e funzioni dei diversi livelli del modello 
ISO/OSI.

· Conoscere i principali standard di rete locale e il funzionamento dei dispositivi di rete più 
usati.

· Saper progettare e configurare una rete locale.

· Saper progettare un’infrastruttura fisica adatta ad una rete locale di medie dimensioni, 
utilizzando gli standard TIA/EIA e/o ISO/IEC per il cablaggio strutturato.

· Conoscere il funzionamento e saper configurare reti private virtuali (VLAN).

· Conoscere il funzionamento e saper configurare un router

· Conoscere i principali protocolli di routing.

· Conoscere gli standard di indirizzamento IP e le tecniche di subnetting; saper predisporre un 
piano di indirizzamento applicando FLSM e VLSM subnetting.

· Conoscere i principali protocolli di rete dell’architettura TCP/IP.

· Conoscere il protocollo DNS del livello di applicazione dell’architettura TCP/IP.

· Conoscere e saper impostare un server DNS, DHCP, HTTP, Email

CRITERI DI VALUTAZIONE:

· Conoscenza e comprensione degli argomenti.

· Capacità di risoluzione dei problemi.

· Correttezza delle procedure seguite e completezza nella descrizione dei vari passaggi.

· Qualità del linguaggio e capacità di sintesi.

       · Capacità di usare le informazioni in contesti diversi.
· Partecipazione alle attività svolte.

· Puntualità e completezza nelle consegne.



· Continuità nell’impegno.

· Autonomia nel lavoro.

METODI E ATTIVITÀ:

      · Lezione frontale partecipata con uso di slide, video, mappe concettuali

      · Risoluzione di esercizi e problemi, sia sotto la guida dell’insegnante, che in modo autonomo o 
in piccoli 

         gruppi.

· Lavoro di gruppo durante l'attività di laboratorio in cui è data grande importanza allo studio di 
caso, al problem solving e alle relazioni tecniche.

CONTENUTI (MACRO ARGOMENTI):

Le reti: Modelli di rete, TCP/IP e pila ISO-OSI a confronto, livelli e funzioni.

Livello fisico: dispositivi e mezzi per la comunicazione dei dati. Cablaggio strutturato degli edifici.

Le funzioni del livello Data Link: framing; rilevamento errori; controllo di flusso; accesso al 
mezzo.
Manageable switch e VLAN. Struttura delle reti WAN. 

Livello di rete: caratteristiche e funzioni; IP addressing: IPV4, IPV6, NAT. Classfull e Classless 
addressing, subnetting. Router e algoritmi di instradamento; protocolli di servizio dello strato 
Internet; protocolli di trasporto (cenni).

Servizi dei livelli di sessione e presentazione (cenni)

Tecniche crittografiche per l’internet security

Sicurezza dei sistemi informatici, principali minacce: Packet sniffing, IP Spoofing, Malware (Virus,
Worm, Trojan, Spyware, Dialer, Keylogger), furto d’identità e password, Spam, Phishing, Denial of
Service (DoS).

Sicurezza dei sistemi informatici, possibili difese: Antivirus, Firewall, Access Control list (ACL), 
DMZ, IPsec e VPN, sistemi di autenticazione, Antispam, rimozione spyware, verifica delle 
impostazioni di sistema.

Protocolli e servizi di rete a livello applicativo: Il sistema dei DNS. Funzioni e impostazioni di un 
Server DNS, HTTP, Email e DHCP.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:

· Test

· Questionari

· Interrogazioni orali

· Risoluzione di esercizi o problemi

· Prove pratiche con relazione tecnica

· Prove progettuali

· Prove miste

MEZZI:

· Dispense fornite dai docenti del corso

· Libro di testo



· LIM

· Fotocopie

· Simulazioni al computer con software dedicato

· Audiovisivi

· Piattaforme didattiche (Argo, Gsuite)

SPAZI:

· Aula e Laboratorio di Sistemi e reti

· Classe virtuale

DEBITI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI:

Lezioni  partecipate  ed  esercitazioni  guidate/autonome,  individuali  e/o  di  gruppo,  mirate  a
riprendere le conoscenze essenziali e a una revisione del metodo di studio; verifiche scritte e/o
orali; consegne da completare autonomamente a casa. Tutte le attività di recupero si sono svolte
durante l'orario curricolare.

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI. NOTE E OSSERVAZIONI:

La classe si presenta all’Esame di Stato avendo  maturato in Sistemi e Reti conoscenze, abilità e
competenze  eterogenee.  Solo alcuni  elementi  hanno una discreta conoscenza della materia,  con
conseguente capacità di analizzare e risolvere problemi pratici, anche in autonomia. La maggior
parte  della  classe  ha  conseguito  una  sufficiente  conoscenza  degli  aspetti  tecnico-formali  della
materia, con sufficiente capacità nell’individuare, analizzare e risolvere semplici problemi pratici e
una certa autonomia nelle scelte operative. Alcuni studenti,  che già avevano all’inizio dell’anno
scolastico  gravi  lacune  nelle  materie  d’indirizzo  e  in  quelle  scientifiche,  non  raggiungono  una
preparazione sufficiente; questo, fondamentalmente, per lo scarso interesse mostrato nei confronti
della materia e per la scarsa partecipazione alle attività proposte in presenza e a distanza; questi
studenti hanno rispettato solo saltuariamente i termini e i contenuti delle consegne. Alcuni allievi, a
causa  di  eccessiva  timidezza  e  difficoltà  espressive,  potrebbero  manifestare,  in  situazioni  di
particolare  sollecitazione  emozionale,  qualche  difficoltà  a  esprimere  con  chiarezza  oralmente  i
concetti noti.  Gli  obiettivi  programmati sono stati  raggiunti parzialmente; alcuni temi sono stati
trattati in maniera semplificata, limitandosi in alcuni casi al raggiungimento degli obiettivi minimi. I
motivi  sono  da  ricercarsi,  oltre  che  tra  quelli  legati  all’emergenza  sanitaria  e  alle  conseguenti
problematiche  legate  alla  necessità  di  riadattare  tempi,  spazi,  strumenti  e  metodologie  per  la
didattica, anche nell'impegno non sempre costante e adeguato alle attività proposte e nelle difficoltà
mostrate dai ragazzi nell’organizzazione e nella gestione del lavoro in autonomia. 

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

MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

DOCENTI: PROF. PUSCEDDU CELESTINO – PROF. SINIS LUCIANO

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 3

LIBRO DI TESTO: Gestione del progetto e organizzazione d'impresa; Conte Camagni; Hoepli.

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: Identificare e applicare le metodologie e le tecniche

della gestione dei progetti; gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi



aziendali  di  gestione  della  qualità  e  della  sicurezza;  utilizzare  i  principali  concetti  relativi

all'economia  e  all'organizzazione  dei  processi  produttivi  e  dei  servizi;  analizzare  i  rischi  e  la

sicurezza nei luoghi di lavoro; redigere relazioni tecniche.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE:  Conoscenza  dei  contenuti,  Capacità  di  argomentazione,

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. Le griglie per le valutazioni scritte orali e pratiche

sono quelle adottate dal consiglio di classe e indicate nella Programmazione del Dipartimento di

Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche.

METODI  E  ATTIVITA': Lezione  frontale;  Studio  e  svolgimento  degli  esercizi  e  relativa

correzione/discussione in classe, Ricerche online, Recupero periodico.

CONTENUTI (MACRO ARGOMENTI): Elementi di economia e organizzazione aziendale; Il

progetto e le sue fasi; La qualità nel sistema produttivo; Business Plan; Sicurezza sul lavoro.

STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: Verifiche  scritte,  orali,  ricerche  online,  relazioni  attività

laboratoriali

MEZZI: libri, appunti.

SPAZI: aula, laboratorio di telecomunicazioni.

DEBITI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: Durante tutto il

corso dell'anno scolastico si è provveduto a svolgere in itinere il recupero delle carenze manifestate

dagli alunni.

OBIETTIVI  EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI.  NOTE E  OSSERVAZIONI:  Gli  obiettivi

fissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti in maniera sufficiente da tutta la classe.

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

MATERIA: SCIENZE MOTORIE
PROF. VARGIU ANDREA
NUMERO ORE SETTIMANALI: 2

Obiettivi generali e specifici:
 Saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra;
 rispettare il proprio ruolo e quello dei compagni;
 saper utilizzare le proprie energie per ottenere il miglior rendimento sportivo;
 praticare almeno uno sport individuale e uno di squadra;
 osservare le norme comportamentali per prevenire infortuni durante le attività motorie;
 essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli sport praticati;
 acquisire la capacità di trasferire all'esterno della scuola esperienze motorie e sportive in base 

alle proprie attitudini e propensioni personali.
Criteri di valutazione:

 Capacità di gestire il proprio corpo e rispettare quello dei compagni;
 rispettare i regolamenti tecnici degli sport praticati;
 Saper svolgere almeno una attività sportiva in modo autonomo;



Contenuti:
Esercitazioni pratiche:
 Esercizi di mobilità articolare e di flessibilità (stretching);
 Esercizi di potenziamento muscolare;
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi;
 Esercizi di equilibrio statico e dinamico;
 Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza velocità e resistenza;
 Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative;
 Attività sportive di squadra: pallavolo, palla tamburello badminton e relativi fondamentali 

tecnici, fondamentali individuali della pallacanestro e del calcetto.                 
 Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, tennis-tavolo.

Informazioni teoriche:
Informazioni teoriche sulla metodologia dell'allenamento, sulla scienza dell’alimentazione,sul 
primo soccorso nei casi più frequenti di traumatologia sportiva.

Metodi:
 Analisi dei movimenti degli esercizi proposti;
 Esecuzioni individuali e con piccoli gruppi;
 Esecuzione a squadre complete;
 Esercitazioni per il miglioramento graduale delle capacità motorie.

Strumenti di valutazione:
 Attraverso test motori, tempi e misure iniziali;
 Valutazione dell'impegno e della partecipazione alle attività proposte;
 Analisi dei miglioramenti delle capacità motorie;
 Conoscenza teorica degli argomenti trattati.

Mezzi:
 Piccoli e grandi attrezzi per la pratica sportiva; materiale informativo per le nozioni di primo 

soccorso, libro di testo per gli argomenti teorici nella didattica a distanza.
Spazi: 
     . Palestra e impianti sportivi esterni.

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

MATERIA:  RELIGIONE

DOCENTE: PROF. SPETTU PAOLO

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 1

LIBRO DI TESTO: “Tutti i colori della vita” – Luigi Solinas, ed. SEI.
 

Obiettivi 
Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del cristianesimo.

Riconoscere il senso e il significato profondamente valoriale dell’amore umano, della vita fin

dal suo nascere.



Definire gli ambiti della cultura contemporanea che si occupano dell’uomo. Identificare gli

elementi che minacciano oggigiorno l’equilibrio e l’identità della persona ed elaborare una possibile

soluzione del problema.

Approfondire  la  dimensione  sociale  di  tutto  l’agire  etico  del  cristiano  nel  mondo  che  lo

circonda.

Delineare i tratti salienti e più significativi dell’insegnamento del Magistero della Chiesa circa

il senso e l’importanza della famiglia, della vita.

Contenuti:

I rapporti fra le persone e l’etica cristiana: i problemi etici di oggi. La coscienza morale. La

libertà, responsabilità e verità.

L’uomo e  il  suo  essere  per  amare:  l’uomo essere  in  relazione.  L’alterità  come valore.  Il

rapporto uomo-donna. Il significato della sessualità. Il rapporto uomo-donna nel cristianesimo.

Il problema etico e l’agire morale: l’etica della vita. 

Metodi e attivit  à  :

Lezione frontale e/o lezione dialogata articolata con interventi da parte degli studenti. Didattica a 
distanza

Strumenti e mezzi:

Il libro di testo: “Tutti i colori della vita”, Luigi Solinas, Ed. SEI

La Bibbia.

Documenti del Magistero.

Verifiche e valutazioni:

Le verifiche e le valutazioni hanno avuto come criterio il raggiungimento degli obiettivi conoscitivi 
ed affettivi delle singole unità didattiche. Tali verifiche sono state effettuate attraverso questionari, 
riflessioni sull’esperienza vissuta e conversazioni.

E’ stato valutato il contributo dello studente alla realizzazione della lezione, l’impegno (soprattutto 
nella partecipazione alla didattica a distanza), l’interesse, la capacità di saper riferire, la 
comprensione e la conoscenza degli argomenti.

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

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE COORDINATORE EDUCAZIONE CIVICA: Prof. Sinis Luciano

INSEGNANTI  DELLA DISCIPLINA:  Proff.  Gattanella  Tiziana,  Massa  Elisabetta,  Paribello
Livia  Francesca,  Marica  Alessandro,  Forcinetti  Renato,  Sinis  Luciano,  Portas  Roberto,  Vargiu
Andrea.

NUMERO DI ORE ANNNUALI: 33



OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: 

– Conoscere l’organizzazione costituzionale delle Autonomie Locali. Esercitare correttamente
i propri diritti a livello territoriale locale.

– Analizzare le ragioni per cui la Costituzione riconosce allo Stato la possibilità di limitare la
propria sovranità a favore delle autonomie locali  Comprendere le ragioni per le quali  la
Sardegna è  una  Regione ad  autonomia  speciale  Riconoscere  e  prevenire  comportamenti
negativi che determinano rischi per la propria salute e minacce all'incolumità altrui.

– Conoscere e saper analizzare le problematiche relative allo sviluppo sostenibile e al rispetto
dell’ambiente naturale e di vita dell’uomo.

– Riconoscere e prevenire comportamenti negativi che determinino rischi per la salute propria
e degli altri. Promuovere uno stile di vita sostenibile. Adottare atteggiamenti che favoriscano
l'utilizzo  consapevole  delle  risorse  non  rinnovabili.  Promuovere  uno  sviluppo
economicamente sostenibile che non danneggi il territorio e le risorse.

– Conoscere  i  principi  della  legalità  nell’utilizzo  dei  social  network.  Conoscere  i  pericoli
legati all’impiego di dispositivi digitali connessi alla rete internet e le possibili difese.

– Riconoscere  prevenire  comportamentinegativi  e  dipendenze  legati  all’uso  di  dispositivi
digitali connessi alla rete internet.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si fa riferimento al Piano d’Istituto per l’Educazione Civica e al PTOF.

METODI  E  ATTIVITA': Lezione  frontale,  lezione  partecipata,  problem  solving,  lettura  di
quotidiani,  analisi di casi pratici, visione di film, documentari, video, lavori di gruppo.

CONTENUTI (MACRO ARGOMENTI): 

Lo sviluppo sostenibile: La tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

Costituzione: Il concetto di legalità e il rispetto delle leggi.

L'Unione Europea. Gli Organismi Internazionali. Forme di comunicazione digitale.
Il cittadino digitale e la sicurezza dei dati in rete.
Quali pericoli? Malware: virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, spam. Attacchi alla 
sicurezza: packet sniffing, IP spoofing, Password attack.
Come difendersi? Crittografia, Antivirus, Antispam, Firewall, rimozione spyware, gestione cookies.
Costituzione e lavoro. Art. 1 "L'Italia è una repubblica basata sul lavoro" Art.4 "La repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro..." Art. 36 "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata.
Cittadinanza digitale: Reati digitali nei confronti della persona. L’uso responsabile della rete. 
Norme sul cyberbullismo.
Stile di vita e benessere psicofisico.
Le nuove forme del lavoro e il mercato del lavoro (attuale e futuro); Lo Statuto dei Lavoratori e la 
salvaguardia dei diritti; La sicurezza dei lavoratori;

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche Scritte: test a risposta multipla; Vero/Falso; test a risposta aperta; questionari; relazioni. Orali: 
colloqui individuali; discussioni di gruppo.
Osservazione delle dinamiche di convivenza civile. Verifiche scritte e/o orali. Colloqui. Valorizzazione delle 
esperienze personali degli studenti.

MEZZI: libri, appunti, presentazioni poerpoint, pagine web.

SPAZI: aula, laboatori.



DEBITI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: Durante tutto il
corso dell'anno scolastico si è provveduto a svolgere in itinere il recupero delle carenze manifestate
dagli studenti.

OBIETTIVI  EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI.  NOTE E  OSSERVAZIONI:  Gli  obiettivi

fissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti in maniera sufficiente da buona parte della

classe. Qualche studente manifesta ancora delle carenze.
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ALLEGATO N° 1

PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE

PROGRAMMA SVOLTO D’ITALIANO
A.S. 2020/2021

CLASSE: 5^ B I.T. ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
DOCENTE. PROF.SSA  T. GATTANELLA
LIBRO DI TESTO: AA.VV. “LIBERAMENTE” G.B.PALUMBO EDITORE      VOLL.2-3

ARGOMENTI
Correnti letterarie, movimenti culturali ed esponenti più significativi

 Caratteri peculiari della seconda metà del Settecento: il Neoclassicismo e il preromanticismo
(l’Ossianesimo).

 L’affermazione del saggio breve. C.Beccaria: riflessione sulla tortura e sulla pena di morte. 
 G.Parini.  cenni  biografici.  La  finalità  della  letteratura  e  l’adesione  all’Accademia  dei

Trasformati. L’impegno civile dei letterati.
 U.Foscolo:  la  vita.  La  poetica:  tra  neoclassicismo  e  Romanticismo.  L’importanza  delle

illusioni giovanili.
 Il Romanticismo. La nascita e gli aspetti peculiari. La risposta dei letterati italiani all’invito

di Madame de Stael.
 A.Manzoni.  la  vita  e  le  esperienze  più  significative  (la  conversione  religiosa).Il

Romanticismo in Italia e l’affermazione del romanzo storico.
 Il Realismo di G.Flaubert e la tecnica dell’impersonalità.
 La seconda metà dell’Ottocento: il  concetto di progresso,  la formazione della società  di

massa, la crisi dell’artista e la mercificazione dell’arte.
 C.Baudelaire e la nascita della poesia moderna.
 Caratteri generali della Scapigliatura.
 Il  Positivismo  e  il  darwinismo  sociale.  Caratteri  peculiari  del  Naturalismo.  E.Zola,  “Il

romanzo sperimentale”: lo scrittore-scienziato e la tecnica dell’impersonalità. 
 La nascita del Verismo e il confronto con il Naturalismo.
 G.Verga: cenni biografici. Dalla fase preverista a quella verista. Le raccolte di novelle: “Vita

dei campi”, “Novelle rusticane” e “Per le vie”. L’adesione alla realtà nel Romanticismo di
Manzoni e nel Verismo di Verga. La tecnica dell’impersonalità e l’effetto dello straniamento.
I  temi  ricorrenti:  l’esclusione,  la  povertà  e  l’eros.  La  concezione  del  progresso secondo
l’autore e la dignitosa accettazione della propria condizione sociale ed economica. Il ciclo
dei vinti e l’osservazione della realtà secondo il punto di vista dello scrittore-scienziato. Due
arrampicatori sociali: Mazzarò e Mastro-don Gesualdo a confronto.

 Il Decadentismo in Italia (G.D’Annunzio e G.Pascoli) e in Francia (J.K.Huysmans): caratteri
peculiari. 

 Caratteri  dell’Estetismo  decadente.  G.D’Annunzio:  la  formazione  culturale,  l’attività
giornalistica e letteraria, l’impegno politico e l’ideologia nazionalista, la vita sentimentale, il
poeta-soldato: la beffa di Buccari, il volo su Vienna e l’occupazione di Fiume. Il rapporto
contraddittorio con le masse. La vita come un’opera d’arte e la sua inimitabilità.

 L. Pirandello: Caratteri peculiari della narrativa umoristica. La crisi d'identità dell'individuo.
Avvertimento del contrario e sentimento del contrario.

Le opere
 C. Beccaria. Da “Dei delitti e delle pene”: “Contro la pena di morte”



 G.Parini. la composizione de “Il Giorno”: il genere d’appartenenza, il motivo ispiratore, la 
struttura, il registro linguistico e il tema centrale. Da “Il Giorno”, lettura e interpretazione di 
alcuni versi tratti da “Il risveglio del Giovin Signore” (33>60, 101>115, 125>143), da “La 
vergine cuccia” (517>556) e da “La rassegna degli imbecilli” (426>464). Dall’ode “La 
salubrità dell’aria”, lettura e interpretazione dei vv.1>42.

 U.Foscolo. ”Ultime lettere di Jacopo Ortis”: il genere d’appartenenza e il motivo ispiratore. 
“Dei sepolcri”: il tema ispiratore e il contenuto in generale. I sonetti: “Alla sera”, “In morte 
del fratello Giovanni” e “A Zacinto”: i temi ispiratori e il contenuto in generale.

 A.Manzoni. “I promessi sposi”. Il genere d’appartenenza, la struttura, la lingua, la trama e i 
personaggi principali. Il narratore onnisciente. “Storia della colonna infame”: il genere 
d’appartenenza e il contenuto. L’ode “Il cinque maggio”: il motivo ispiratore, la 
tripartizione, il vero storico e il vero poetico. Lettura integrale e interpretazione.
G.Flaubert: “Madame Bovary” (cenni)

 C.Baudelaire. Dalla raccolta “I fiori del male”, lettura e interpretazione del sonetto 
“L’albatro”.

 . E.Zola. “L’assommoir”, lettura e interpretazione del brano “L’inizio dell’Ammazzatoio”.
 G.Verga. “Storia di una capinera”, “Eva”, “Rosso Malpelo”, “Nedda”, “La Roba”, “La 

lupa”. L’ideale dell’ostrica nella novella “Fantasticheria”, contenuto in sintesi e temi 
ricorrenti. “I Malavoglia”: la trama e la simbologia dei personaggi. Lettura e interpretazione 
del brano “L’addio di ‘Ntoni”.

 J.K.Huysmans. “Controcorrente”, il tema e il contenuto in generale. 
 G.D’Annunzio: “Il piacere”: genere d’appartenenza, struttura, trama, il protagonista come 

alter ego dell’autore. Il fallimento del progetto dell’esteta. Lettura e interpretazione del 
brano “La conclusione del Piacere”. Dal poema “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli
eroi”: Alcyone “La pioggia nel pineto”: il contenuto, lo stile, il lessico, l’uso del verso libero
e delle figure retoriche. Le caratteristiche: la musicalità, il panismo e il concetto del 
superuomo. Lettura integrale interpretazione del testo.

 G.Pascoli “Da Myricae”: Lettura analisi e interpretazione delle liriche “Lavandare”, “Il 
tuono” e “X agosto”.

 L.Pirandello: Lettura e interpretazione della novella “Il treno ha fischiato”. Il romanzo “Il fu 
Mattia Pascal”, il profilo del protagonista, la trama il tema dell'inettitudine, il doppio e la 
crisi d'indentità.

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

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
A.S. 2020/2021

CLASSE: 5^B I.T. ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
DOCENTE: PROF.SSA T.GATTANELLA
LIBRO DI TESTO: L. RONGA-G.vGENTILE-A. ROSSI “TEMPI E TEMI DELLA 
STORIA” ED. LA SCUOLA    VOLL. 2-3

ARGOMENTI

Vol.2
 Unità 4 - La Rivoluzione americana 
 Unità 5 - La Rivoluzione francese (in sintesi)
 Unità 6 - L’età napoleonica (in sintesi)
 Unità 7 - La prima rivoluzione industriale
 Unità 8 - Restaurazione e opposizione: il Congresso di Vienna e la nuova carta dell’Europa. 

Il principio d’intervento e la formazione delle alleanze. Il liberalismo e il pensiero 



democratico. Le origini del socialismo (K.Marx e F.Engels). Il socialismo in Inghilterra e in 
Francia (cenni).

 Unità 9 - I moti degli anni Venti e Trenta- paragrafi.1,2,3,4,5,8,
 Unità 10 - Le rivoluzioni del 1848: la prima guerra d’indipendenza
 Unità 11 - L’unificazione italiana e tedesca: Camillo Benso, conte di Cavour. La guerra di 

Crimea. Gli accordi di Plombieres. La seconda guerra d’indipendenza. La spedizione dei 
Mille. La proclamazione del Regno d’Italia. Il secondo impero francese (in sintesi) e 
l’unificazione tedesca.

 Unità 12 - L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica (unità 12)
 Unità 13 - La seconda rivoluzione industriale: paragrafi 1,2,3,4.
 Unità 15- La spartizione imperialistica del mondo: paragrafi1,2,3,6,7,8,

Vol.3
4. Unità 1- La società di massa: paragrafi 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12.
5. Unità 2- L’età giolittiana: In sintesi.
6. Unità 3- La prima guerra mondiale: In sintesi.

      8.   Unità 6- L'Italia tra le due guerre: Il Fascismo.
– Le conseguenze della guerra.
– I Fasci di Combattimento, lo Squadrismo.
– Il biennio rosso.
– La creazione del Partito Comunista.
– La marcia su Roma.
– Il delitto Matteotti e l'inizio della dittatura fascista.
– Le leggi fascistissime.
– La propaganda e il consenso.
– I Patti Lateranensi.
– La politica economica.
– La fondazione dell'Impero dell'Africa Orientale Italiana.
– L'Italia antifascista.
–

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

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
CLASSE 5B I.T. ART. TELECOMUNICAZIONI

A.S. 2020-2021

PROF.SSA MASSA ELISABETTA
La derivata
Il concetto di derivata
Derivata delle funzioni elementari
Algebra delle derivate
Derivata della funzione composta
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità
Applicazione geometrica del concetto di derivata

Teoremi sulle funzioni derivabili
I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
Funzioni concave e convesse, punti di flesso



I teoremi di Cauchy e di de l’Hopital
Lo studio di funzione
Schema per lo studio del grafico di una funzione
Funzioni algebriche
Funzioni trascendenti
                                                          -----------------------------------

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE
CLASSE 5B I.T. ART. TELECOMUNICAZIONI

A.S. 2020-2021

Anno Scolastico: 2020/2021 Classe 5^B Tel
Materia: Inglese Docente: Livia Francesca Paribello
Libri di testo: “English for New Technology” Kiaran 

O’Malley, Pearson ed.;
Identity B1-B1+, Oxford University Press.
Clickable, English for Specific Purposes:IT & 
Telecommunications;
It Works! A. Linsalata-N. Masenga-
E.Simoncini;

Topics: (Grammar)
 Future with will, to be going to;
 Uses of get;
 Past simple;(regular + main irregular verbs)
 Modal verbs;
 Present Perfect (for and since);
 Zero and First Conditional 

Vocabulary:
7. Videogames;
8. Life choices;
9. Everyday life and Technology;
10. Hip Hop and NY Slang;
11. Social Networks;
12. Jobs;
13. Generation gaps;

Functions:
How to write an email to an employer or an instructor (at school or University);
Explain how you would spend money for your school improvement;

English for specific purpose 
 Electricity; Bohr’s Atomic model; AC and DC current;
 Electronics; Passive and active components in an electronic circuit 
 Waves, Wave Properties, Electromagnetic Spectrum; how a radar works;
 Components at work: Amplifiers and Oscillators;
 Integrated circuits (Types of Integrated Circuits);
 Telecommunication (Transmission Lines);
 Integrated Circuits;
 Telecommunications;



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

PROGRAMMA SVOLTO DI TELECOMUNICAZIONI

CLASSE 5B I.T. ART. TELECOMUNICAZIONI

A.S. 2020/2021

PROF. PONTOGLIO GIOVANNI – PROF. SINIS LUCIANO

Modulo  1  –  Ripasso  e  approfondimento  degli  elementi  fondamentali  per  lo  studio  della
trasmissione dei segnali.

- Struttura dei Sistemi di Telecomunicazione e delle reti di Telecomunicazione.

- Schemi a blocchi di sistemi di Telecomunicazione.

- Classificazione dei sistemi di trasmissione analogici. Onde elettromagnetiche.

- Modulazione di Ampiezza AM. Indice di modulazione. Potenza in AM. Banda. Spettri.

- Modulatori e demodulatori a modulazione di ampiezza.

- Modulazione di Frequenza. Indice di modulazione; deviaz. di frequenza. Banda. Spettri.

- Semplici Modulatori e demodulatori FM.

- Modulazione di Fase.

- Tecnica FDM. Banda base; banda traslata.

- Teorema del campionamento. Tempo di campionamento. Time slot.

- Sistema di acquisizione dati; schema a blocchi; condizionamento del segnale.

- Campionamento, mantenimento, conversione A/D. Livelli e bit di codifica; errore di 

  campionamento.

- Tecniche TDM. Modulazione PCM. Registro PISO. CODEC.

Modulo 2 – Mezzi Trasmissivi

- Decibel senza suffisso.

- Decibel con suffisso; dBm, dBW, dBμV, dBV, dBi, dBd. 

- Distorsione. Rumore. Calcolo del rapporto segnale-rumore (S/N).

- Ponti Radio; Guadagni: guadagno di un’antenna direzionale, antenne isotrope; dipoli.

- Attenuazione; attenuazione dello spazio libero. Attenuazione nei mezzi trasmissivi.

- Cenni sui ponti radio digitali; qualità del segnale, rapporto S/N, probabilità d’errore; BER.
- Esposizione ai campi elettromagnetici: sicurezza, salute e normative; densità di Potenza - Cenni
sulla forma del campo Elettrico e del Campo Magnetico emessi da un’antenna.

- Backbone in F.O. e attenuazioni nei giunti e negli accoppiamenti ai dipositivi ottici.

Modulo 3 – Tecniche di trasmissione digitali.
- Struttura Tecniche di trasmissione digitali; Vantaggi,  modelli; schema a blocchi; codifiche.



- Elementi di teoria dell’informazione. Entropia; ridondanza e codifica di sorgente.

- Capacità di canale e codifica di canale. Bit Rate e Symbol Rate. 

- La formula di Shannon per il calcolo della capacitá del singolo canale.

- Modulazioni digitali; ASK, OOK, FSK, MSK, GMSK, M-PSK, M-QAM e M_APSK, I-Q. 

- Comportamento spettrale dei segnali modulati.

- Tecniche a banda larga; spread spectrum.

- Tecniche OFDM e DMT.

Modulo 4 – Reti Wireless e sicurezza degli accessi alle reti. 
- Tipologia delle WLAN
- Cenni sui Canali Radio e sull’architettura delle WLAN IEEE 202.11

- Access Point; WLAN controller; repeater, bridge.

- Sicurezza degli accessi Wireless; autenticazioni WEP; WPA.Cenni su protocolli IP; router, accesso
remoto; WAN,VAN.

Laboratorio 

Realizzazione su basetta  sperimentale  e verifica del funzionamento di circuiti  realizzati  con  IC
basilari, per applicazioni analogiche e digitali (A.O, dispositivi sequenziali, displays, componenti
discreti,  etc.) per semplici sistemi di Telecomunicazione, per la produzione e la squadratura dei
segnali e il pretrattamento in Modulazione di Ampiezza, per la codifica digitale e la trasmissione
degli stessi. Rilievo della risposta in frequenza di filtri attivi di tipo Passa Basso, Passa Alto e Passa
Banda. Oscillatori.

Viene utilizzato il metodo induttivo e deduttivo.

In laboratorio si usa fondamentalmente il metodo del problem solving e si fanno realizzare relazioni
strutturate.

Sussidi didattici (laboratorio compreso):

Libro di testo, documentazione tecnica, elaboratori, LIM, videoproiettore.

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

PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

CLASSE 5B I.T. ART. TELECOMUNICAZIONI
A.S. 2020-2021

PROF. MARICA ALESSANDRO - PROF. SINIS LUCIANO

Modulo n° 0   Amplificatori operazionali
Unità didattiche e contenuti
1) Proprietà e caratteristiche

 Circuito equivalente
 Parametri del circuito equivalente



2) Applicazioni lineari dell'amplificatore operazionale
 Configurazione invertente
 Configurazione non invertente
 Amplificatore differenziale
 Sommatore invertente
 Sommatore non invertente

3) Applicazioni non lineari dell'amplificatore operazionale
 Comparatore
 Trigger di Schmitt
 Generatore d'onda quadra con operazionale
 Calcolo periodo dell'onda

Modulo n° 1   Sistemi di acquisizione e trasmissione dati
Unità didattiche e contenuti
1) I segnali elettrici nel dominio del tempo

 Definizione di segnale
 Segnali periodici e segnali aperiodici
 Classificazione dei segnali :

     - analogico (variazione continua in ampiezza e nel tempo)
     - discreto (variazione continua in ampiezza e discontinua nel tempo)
     - quantizzato (variazione discontinua in ampiezza e continua nel tempo)
     - digitale (variazione discontinua in ampiezza e nel tempo)

14. I segnali analogici e le loro caratteristiche
15. I segnali digitali e le loro caratteristiche
16. Confronto tra i segnali analogici e i segnali digitali (vantaggi e svantaggi)

2) Architettura dei sistemi di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati
 Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati
 Concetto di acquisizione dati
 Concetto di elaborazione dati
 Concetto di trasmissione dati

3) I blocchi della catena di acquisizione dati
 Dispositivi di acquisizione dati
 Dispositivi di condizionamento del segnale
 Dispositivi di elaborazione dati
 Dispositivi di trasmissione dati

Attività di Laboratorio 
Esercitazioni pratiche di ripasso delle nozioni basilari per l’utilizzo degli strumenti elettronici 
costituenti la postazione di lavoro in laboratorio e l’acquisizione di dati mediante la misura delle 
grandezze elettriche.
Modulo n° 2   Sistema di trasduzione e condizionamento dei segnali

Unità didattiche e contenuti

1) I trasduttori
 Sensore
 Trasduttore
 Parametri dei trasduttori
 Caratteristica di trasferimento
 Linearità
 Sensibilità
 Range di funzionamento



 Tempo di risposta
 Isteresi
 Risoluzione
 Classificazione dei trasduttori
 Linearizzazione

2) Tipologie di trasduttori trasduttori e circuiti di condizionamento
- Trasduttori di temperatura e relativi circuiti di condizionamento del segnale.
- Trasduttori di umidità e relativi circuiti di condizionamento del segnale.
- Trasduttori di forza e relativi circuiti di condizionamento del segnale.
- Trasduttori di pressione e relativi circuiti di condizionamento del segnale.
- Fotoresistenze e relativi circuiti di condizionamento del segnale.
- Diodi led e relativi circuiti di condizionamento del segnale.
- Fototransistor e relativi circuiti di condizionamento del segnale.

Attività di Laboratorio 
Termostato con LM 335
Circuito di condizionamento per trasduttore di temperatura AD590

Modulo n° 3   Conversione A/D

Unità didattiche e contenuti
1) Conversione A/D

 La conversione A/D
 Le fasi di campionamento, quantizzazione e codifica in sequenza temporale

2) Campionamento dei segnali analogici
 Il campionamento e i suoi parametri caratteristici (periodo e frequenza)
 Il Teorema di Shannon
 Spettro del segnale campionato
 Ricostruzione del segnale 
 VFSR quanto e intervalli di quantizzazione
 Campionamento dei segnali reali 

3) Quantizzazione del segnale campionato
4. La quantizzazione e i suoi parametri caratteristici (VFSR, quanto e numero di intervalli)
5. Quantizzazione non silenziata 
6. Errore della quantizzazione non silenziata
7. Legami matematici tra l'errore di quantizzazione e i parametri
8. Difetti della quantizzazione non silenziata
9. Quantizzazione silenziata
10. Errore della quantizzazione silenziata
11. Confronto tra la quantizzazione silenziata e la quantizzazione non silenziata
12. Determinazione dell'errore di quantizzazione principale : esempi di calcolo

4) Codifica in codice binario del segnale quantizzato
 La codifica e i suoi parametri caratteristici (numero di bit ed errore)
 Esempi di codifica

Modulo n° 4   Convertitori A/D

Unità didattiche e contenuti
1) Il convertitore A/D

 Schema di riferimento e le grandezze presenti nella sua piedinatura
 Parametri caratteristici : 



            -  numero di bit 
            -  tempo di conversione
            -  risoluzione
            -  errore di quantizzazione
            -  LSB 
            -  caratteristica ingresso – uscita ideale  

 Relazioni tra i parametri caratteristici
 Rapidità di variazione nel tempo del segnale da convertire
 Esempi di calcolo per la determinazione della frequenza massima utile per la conversione 

A/D

2) Circuito di sample and hold
 Lo schema del circuito S/H
 Funzionamento del circuito S/H
 Tempo di apertura 
 Relazione tra i tempo di apertura e la frequenza massima del segnale da convertire
 Esempi di calcolo per la determinazione del tempo di apertura

3) Dispositivi di conversione A/D
 Architettura dei convertitori A/D :
 Convertitore flash
 Convertitore a retroazione
 Convertitore a gradinata e ad inseguimento
 Convertitore ad approssimazioni successive

Attività di Laboratorio 
a) realizzazione su breadboard e verifica strumentale del funzionamento di circuiti elettronici 
contenenti convertitori A/D.

Modulo n° 5   Convertitori D/A

Unità didattiche e contenuti
1) Il convertitore D/A

 Il funzionamento del DAC
 Analisi degli errori introdotti nelle duplice conversione A/D – D/A
 Filtri di ricostruzione
 Piedinatura di un generico DAC
 Principali parametri 
 Interfacciamento del DAC con il microprocessore

2) Dispositivi di conversione D/A
 Architettura dei convertitori D/A :

            - Convertitore integrato DAC0808
            - Convertitore a resistori pesati
            - Convertitore a scala R-2R
a) realizzazione su breadboard e verifica strumentale del funzionamento di circuiti elettronici con 
convertitore DAC 0808.
Modulo n° 6  Microcalcolatori

Unità didattiche e contenuti
1) Il Microcontrollore (MCU)

 Definizione e campo di utilizzo del MCU
 Schema a blocchi del MCU



 Porte di input e di output
 Architettura Von Neumann
 Architettura Harvard

2) PIC (cenni)
 Definizione
 Famiglie di PIC
 Caratteristiche generali

3) Arduino
 Definizione
 L'ambiente di lavoro
 Lettura e scrittura in memoria

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

PROGRAMMA SVOLTO DI SISTEMI E RETI

CLASSE 5B I.T. ART. TELECOMUNICAZIONI

A.S. 2020-2021

Docenti: Proff. Renato Forcinetti – Roberto Portas

Libro di testo: Sistemi e reti, autori vari, Calderini editore, Volumi 2 e 3

Le reti per la trasmissione dei dati
Reti di calcolatori: generalità, tipologie e interconnessione tra le reti.
Modello ISO/OSI; livelli e funzioni; incapsulamento delle informazioni.
Livello fisico
Dispositivi e mezzi per la comunicazione dei dati (Repeater, Hub, cavi e connettori); Il cablaggio 
strutturato degli edifici secondo gli standard TIA/EIA e ISO/IEC; normativa ed esempi di progetto.
Livello Data Link
Dispositivi per la comunicazione dei dati (Bridge, Switch); framing; rilevamento errori (parità e 
CRC); controllo di flusso (protocolli simplex, PAR, finestre scorrevoli); metodi di accesso al mezzo
(protocolli probabilistici: Aloha, CSMA, CSMA/CD; protocolli deterministici: accesso a Token).
Livello di rete
Manageable switch e VLAN. Struttura delle reti WAN. Caratteristiche e funzioni del livello di rete.
Router (funzionamento e configurazione) e algoritmi di instradamento; il routing Distance Vector.
Architettura di rete TCP/IP e pila ISO/OSI a confronto; comunicazione tra protocolli.
IP addressing: standard IPV4 e IPV6, NAT; Classfull e Classless addressing; FLSM e VLSM 
subnetting.
Protocolli di servizio dello strato Internet (ARP, ICMP).
Protocolli di trasporto (cenni)
Servizi degli strati di sessione e presentazione (cenni)
Sicurezza delle reti
Tecniche crittografiche per l’internet security
Sicurezza dei sistemi informatici, principali minacce: Packet sniffing, IP Spoofing, Malware (Virus, 
Worm, Trojan, Spyware, Dialer, Keylogger), furto d’identità e password, Spam, Phishing, Denial of 
Service (DoS).
Sicurezza dei sistemi informatici, possibili difese: Antivirus, Firewall, Access Control list (ACL), 
DMZ, IPsec e VPN, sistemi di autenticazione, Antispam, rimozione spyware, controllo periodico 
delle impostazioni di sistema.
Protocolli e servizi di rete a livello applicativo
Il sistema dei nomi di dominio DNS.



Distribuzione degli indirizzi tramite un server DHCP.
Configurazione di un server di posta SMTP
Configurazione di un server per il trasferimento di ipertesti HTTP.

Laboratorio
Sono state svolte esercitazioni pratiche su tutti i temi trattati in teoria, in particolare:

Simulazione di trasmissioni con controllo dell’errore.
Progetto logico e simulazione di reti con software dedicato.
Analisi dei principali apparati presenti nelle reti locali e geografiche.
Approfondimenti sul cablaggio strutturato secondo gli standard internazionali.
Progetto reti: piani d’indirizzamento e cablaggio strutturato secondo gli standard studiati.
Impostazione, e verifica in simulazione, dei principali parametri di configurazione delle reti.

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

PROGRAMMA SVOLTO DI GESTIONE PROGETTO 
E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

CLASSE 5B I.T. ART. TELECOMUNICZIONI
A.S. 2020-2021

PROF. PUSCEDDU CELESTINO – PROF. SINIS LUCIANO

GESTIONE DEI PROGETTI  

 Pianificazione e fasi di un progetto;

 Soggetti coinvolti nella realizzazione di un progetto;

 Strutture organizzative e project management;

 Elaborati progettuali;

 La programmazione e la gestione dei costi;

 Analisi dei costi: Analisi dei prezzi e computo metrico;

DM 37/2008  

 Ambito di applicazione del DM 37/2008;

 Imprese abilitate alla realizzazione degli impianti e requisiti tecnico-professionali;

 La dichiarazione di conformità degli impianti;

 Progettazione degli impianti;

 Obblighi del committente o del proprietario;

 Manutenzione degli impianti;

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

 L’organizzazione come configurazione di impresa;

 L’organigramma aziendale;

 Le posizioni individuali e le mansioni;



 Tipologie di organigramma aziendali:

- La struttura semplice;
- La struttura funzionale;
- La struttura divisionale;
- La struttura a matrice;
- La struttura ibrida;

LA QUALITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO;  

 Il concetto di qualità;

 Pianificazione e controllo della qualità;

 I costi legati alla qualità;

 La norma UNI EN ISO 9001;

 Il sistema di gestione per la qualità e il manuale della qualità;

 La certificazione del sistema di gestione per la qualità

 La filosofia della qualità totale e il miglioramento continuo;

 Il ciclo di Deming: Plan-Do-Check-Act;

IL CONTRATTO E IL CAPITOLATO D’APPALTO  

 Il contratto d’Appalto e il capitolato d’appalto;

 Il capitolato generale d’appalto

 Il capitolato speciale d’appalto

IL BUSINESS PLAN  

 Il progetto imprenditoriale;

 Il team imprenditoriale;

 Il mercato di sbocco;

 La concorrenza;

 Mercati di approvvigionamento,

 Il prodotto/servizio;

 La commercializzazione;

 Le proiezioni economiche finanziarie;

 Rapporti con l’investitore;

 Definizione e calcolo del Break Even Point;

 Concetto di Return On Investment.

SICUREZZA SUL LAVORO  

 Pericoli e rischi negli ambienti di lavoro;

 Normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro: D.Lgs 81/2008;

 Il Servizio di Prevenzione e Protezione: 



- RSPP e ASPP;
- Medico competente, 
- RLS;
- Add. Emergenza Incendi; 
- Add. Emergenza Primo Soccorso; 
- Dirigente e Preposto;
- Lavoratore;

 La formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori;

 La valutazione del rischio nei luoghi di lavoro: DVR;

 Esempi  di  DVR  (Valutazione  Rischio  Rumore,  Rischio  Vibrazioni,  Rischio  Stress  Lavoro-

Correlato, ecc.);

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;

 Ruoli e responsabilità nei cantieri temporanei e mobili;

 Il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;

 Il Piano di sicurezza e coordinamento: PSC;

 Il Piano Operativo di Sicurezza: POS

 Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze: DUVRI.

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

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE

CLASSE 5B ART. TELECOMUNICAZIONI

A.S. 2020-2021

Docente: Andrea Vargiu

Numero ore settimanali: 2

Esercitazioni Pratiche:

• Esercizi di mobilità articolare e di flessibilità (stretching)

• Esercizi di potenziamento muscolare

• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi

• Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza,velocità e resistenza

• Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative

• Attività sportive di squadra: pallavolo, palla tamburello badminton e relativi fondamentali tecnici, 
fondamentali individuali della pallacanestro e del calcetto

• Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, tennis-tavolo

Informazioni teoriche:



• Informazioni teoriche sulla metodologia dell’allenamento sportivo, sulle norme di comportamento
e di igiene e sulla scienza dell’alimentazione

• Nozioni di primo soccorso nei casi più frequenti di traumatologia sportiva

• Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano

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

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE

CLASSE 5B I.T. ART. TELECOMUNICAZIONI

A.S. 2020-2021

Dal Prof. PAOLO SPETTU 

Docente di Religione Cattolica

La libertà, la giustizia, la pace e la guerra

La scelta etica: relativismo e soggettivismo 

Gli insegnamenti di Gesù Cristo

La sessualità il valore del corpo, l’amore

La tecnologia e la ricerca

La fecondazione artificiale, clonazione 

L’ingegneria genetica

La famiglia cristiana

L’unione e la procreazione

Il principio di gradualità

Le beatitudini

La dottrina sociale della Chiesa

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

         PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE 5B I.T. ART. TELECOMUNICAZIONI

A.S. 2020-2021

PROF.SSA GATTANELLA TIZIANA

ARGOMENTI DEL CORSO

MODULO 1 -  COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’
Il concetto di legalità e il rispetto delle leggi.

 L’articolo 25 della Costituzione italiana.
 Origine storica ed evoluzione del principio di legalità.



MODULO 2 -  SVILUPPO SOSTENIBILE.
La tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità

 Il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità.
 La nascita del Registro dei grandi eventi identitari in Sardegna
 La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna.
 L’Unità di crisi – Coordinamento regionale Sardegna.
 L’articolo 9 della Costituzione italiana.

PROF.SSA MASSA ELISABETTA

Agenda 2030 Goal 6 - Acqua pulita e servizi igienico sanitari
Target:
6.1 Raggiungere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile, sicura e alla portata di tutti
6.2 Fornire a tutti un accesso ai servizi igienico sanitari, con particolare attenzione a donne, ragazze 
e coloro che si trovano in situazioni vulnerabili
6.3 Migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando gli scarichi non 
controllati, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare il riciclaggio e il 
riutilizzo sicuro a livello globale
6.4 Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per 
affrontare la scarsità d’acqua, ridurre drasticamente le persone che soffrono di scarsità d’acqua
6.5 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione
transfrontaliera 6.6 Proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, tra cui montagne, 
foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi
6.a Ampliare la cooperazione internazionale in particolare riguardo i sistemi di raccolta dell’acqua, 
la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue, le tecnologie per il riciclo e 
il riutilizzo
6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione 
idrica e fognaria
Acqua potabile - Disponibilità
Servizi igienici - Disponibilità
Infrastrutture per il lavaggio delle mani - Disponibilità
"Water stress" Definizione
Casi reali: La politica di Singapore, Il problema delle piantagioni di avocado in Cile, Il caso di 
Balgalore 
Traguardi Goal 6 in Europa, Italia e Sardegna.
Fonti:
Rapporto ASviS 2019 sul Goal 6, Unicef, OMS, The Sustainable Development Goals Report 2019, 
Internazionale, UN Water

PROF.SSA PARIBELLO LIVIA FRANCESCA

Modulo 1: European Union: a brief History, how it works. What is the main role of EU in our lives?
Erasmus+; UN Technology Programs; (Slides+ debate + Projects)

Modulo 2: Digital communication: “Code switching” online. How do we change our 
communication depending on who we are talking to? Is there an internet dialect? Can we identify an
Italian version of this Internet dialect and are there any English influence on it?”(Slides + quiz+ 
debate + Google form);
Can Media be addictive?(Slides + quiz);



  PROF. SINIS LUCIANO

I  reati  informatici  contro  la  persona:  diffamazione,  cyber-stalking,  trattamento  illecito  di  dati

personali, la sostituzione di persona, pedopornografia e adescamento di minori.

Il reato di diffamazione a mezzo social. 

Il reato di molestia e disturbo alle persone art. 660 C.P.

Il reato di atti persecutori art. 612 bis C.P. 

PROF. SINIS LUCIANO – PROF. MARICA ALESSANDRO

Lo Statuto dei lavoratori

Chiarimenti  e  approfondimenti  sugli  articoli  1-4-36-37  della  Costituzione  Italiana.  Discussione

guidata in classe 

PROF. FORCINETTI RENATO – PROF. PORTAS ROBERTO

Il cittadino digitale e la sicurezza dei dati in rete. 
I pericoli: Malware: virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, spam. Attacchi alla 
sicurezza: packet sniffing, IP spoofing, Password attack.
Come difendersi: Crittografia, Antivirus, Antispam, Firewall, rimozione spyware, gestione cookies.

PROF. PUSCEDDU CELESTINO

Le nuove forme del lavoro e il mercato del lavoro (attuale e futuro);
Lo Statuto dei Lavoratori e la salvaguardia dei diritti;
La sicurezza dei lavoratori.

PROF. VARGIU ANDREA

Stile di vita e benessere psicofisico. Benessere e salute: la dieta equilibrata, uso e abuso di sostanze 
e il doping. Le sostanze dannose all'organismo (alcol e tabacco). 



CAGLIARI, 10 MAGGIO 2021

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 SEZ. B I.T.
ART. “TELECOMUNICAZIONI”

MATERIA DOCENTE
FIRMA

Italiano 
Storia

Prof.ssa Tiziana Gattanella

Matematica Prof.ssa Luisella Piras
Sostutuita dalla prof.ssa Elisabetta

Massa

Telecomunicazioni Prof. Giovanni Pontoglio

Tecnologie Prog. Sist. Inf. Tel. Prof. Alessandro Marica

Gestione, Prog. e Org. Impr. Prof. Celestino Pusceddu

Telecomunicazioni 
Tecnolge Prog. Sist.Inf. Tel.
Gestione, Prog. e Org. Impr.

(Laboratorio)

Prof. Luciano Sinis

Sistemi e Reti Prof. Renato Forcinetti

Sistemi e Reti
(Laboratorio)

Prof. Roberto Portas

Inglese Prof.ssa Livia Francesca Paribello

Scienze Motorie Prof. Andrea Vargiu

Religione Prof. Paolo Spettu

                                                                                                               Il Docente Coordinatore
                                                                                                                    Prof. Luciano Sinis



ALLEGATO N° 2

RELAZIONE FINALE RISERVATA DELLO STUDENTE BES

CLASSE 5B I.T. ART. “TELECOMUNICAZIONI”

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

OMISSIS
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OMISSIS



CAGLIARI, 10 MAGGIO 2021

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 SEZ. B I.T.
ART. “TELECOMUNICZIONI”

MATERIA DOCENTE
FIRMA

Italiano 
Storia

Prof.ssa Tiziana Gattanella

Matematica Prof.ssa Luisella Piras
Sostutuita dalla prof.ssa Elisabetta

Massa

Telecomunicazioni Prof. Giovanni Pontoglio

Tecnologie Prog. Sist. Inf. Tel. Prof. Alessandro Marica

Gestione, Prog. e Org. Impr. Prof. Celestino Pusceddu

Telecomunicazioni 
Tecnolge Prog. Sist.Inf. Tel.
Gestione, Prog. e Org. Impr.

(Laboratorio)

Prof. Luciano Sinis

Sistemi e Reti Prof. Renato Forcinetti

Sistemi e Reti
(Laboratorio)

Prof. Roberto Portas

Inglese Prof.ssa Livia Francesca Paribello

Scienze Motorie Prof. Andrea Vargiu

Religione Prof. Paolo Spettu

                                                                                                               Il Docente Coordinatore
                                                                                                                    Prof. Luciano Sinis



ALLEGATO N° 4

ELABORATO ESAME DI STATO

L'Argomento (Tema), la forma e la tipologia dell'Elaborato dell'Esame di Stato, sono uguali per tutti
gli studenti della classe.

Argomenti elaborato Forma elaborato Tipologia elaborato

Cablaggio strutturato degli edifici;
progettazione e configurazione reti 
LAN; sicurezza dei sistemi 
informatici; modulazione e 
demodulazione di segnali digitali.

Relazione tecnica scritta, corredata da 
schemi grafici e tabelle riassuntive.

Progettuale.

Candidato Docente di 
riferimento

Discipline di 
indirizzo

Docenti di 
indirizzo

Argomenti 
dell’elaborato

Forma 
dell’elaborat
o

Tipologia 
dell’elabora
to

N° 1 Forcinetti Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 2 Forcinetti Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 3 Forcinetti Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.



N° 4 Forcinetti Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 5 Forcinetti Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 6 Forcinetti Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 7 Forcinetti Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.



N° 9 Forcinetti Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 10 Pontoglio Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 11 Pontoglio Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 12 Pontoglio Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.



N° 13 Pontoglio Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 14 Pontoglio Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 15 Pontoglio Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.

N° 16 Pontoglio Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.



N° 17 Pontoglio Sistemi e reti
Telecomunicazioni

Forcinetti
Pontoglio

Cablaggio 
strutturato 
degli edifici;
progettazione e
configurazione
reti LAN; 
sicurezza dei 
sistemi 
informatici; 
modulazione e 
demodulazione
di segnali 
digitali.

Relazione 
tecnica scritta,
corredata da 
schemi grafici
e tabelle 
riassuntive.

Progettuale.



IIS Scano Cagliari
a.s.2020/21

Elaborato esame di stato

Studente: N° 1
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
a.s.2020/21

Elaborato esame di stato

Studente: N° 2
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
a.s.2020/21

Elaborato esame di stato

Studente: N° 3
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
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Elaborato esame di stato

Studente: N° 4
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
a.s.2020/21

Elaborato esame di stato

Studente: N° 5
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
a.s.2020/21

Elaborato esame di stato

Studente: N° 6
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
a.s.2020/21

Elaborato esame di stato

Studente: N° 7
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
a.s.2020/21

Elaborato esame di stato

Studente: N° 9
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
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Elaborato esame di stato

Studente: N° 10
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.
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Elaborato esame di stato

Studente: N° 11
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.
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Elaborato esame di stato

Studente: N° 12
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
a.s.2020/21

Elaborato esame di stato

Studente: N° 13
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.



IIS Scano Cagliari
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Elaborato esame di stato

Studente: N° 14
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.
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Elaborato esame di stato

Studente: N° 15
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.
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Elaborato esame di stato

Studente: N° 16
Classe 5B IT

IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.
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IL giornale locale “Boghes ‘e murta” deve ammodernare la rete dati della sua vecchia
sede. Il complesso è costituito di due edifici: uno principale, di 2 piani, in cui hanno
sede gli uffici della direzione, della segreteria e dell’amministrazione; uno secondario,
di 3 piani, con un locale open space per giornalisti, uffici per i redattori e un locale per
le riunioni; a pian terreno, in un locale protetto, sono collocati i server: uno contenente
la banca dati dello storico del giornale, una banca dati meteo, un server DHCP per la
gestione dinamica degli indirizzi IP della rete, un server per la posta elettronica e un
server web con i contenuti del sito web accessibili agli utenti.

Il tutto è costituito dai seguenti locali e attrezzature informatiche:

Edificio principale

Piano terra
n.1 Locale tecnico Armadio di edificio

Piano primo
n. 1 Ufficio amministrazione Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

n. 1 Ufficio personale Postazioni PC
Postazione NAS di backup
Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio direzione Postazioni PC

Stampante in rete

n. 1 Ufficio segreteria Postazioni PC
Stampante in rete

Edificio secondario

Piano terra
n.1 Sala server 1 Server DB (database storico giornale)



1 Server meteo (dati metereologici)
1 Server web (sito web)
1 Server posta elettronica
1 Server DHCP

Piano primo
n.1 Sala riunioni Access Point per il collegamento wireless

Stampante in rete

Piano secondo
n. 1 Ufficio (open space) giornalisti Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampanti in rete

Piano terzo
n. 4 Uffici redattori Postazioni PC

Postazione NAS di backup
Stampante in rete

PRIMA PARTE

Il candidato, nell’ipotesi di voler bloccare il traffico dalla sala riunioni verso la rete
amministrazione/direzione/segreteria  e  permettere,  allo  stesso  tempo,  a  queste
ultime di  poter scambiare pacchetti  con tutte le altre LAN della rete e  fatte le
eventuali/necessarie ipotesi aggiuntive:

1. proponga il progetto grafico dell’infrastruttura di rete:
Schema logico del cablaggio
Schema fisico del cablaggio

2. scelga cavi e connettori, indicando le specifiche che devono rispettare;
3. indichi i dispositivi hardware ritenuti necessari
4. descriva il contenuto degli armadi MC, IC e TC
5. dato il blocco di indirizzi pubblici di classe C 192.170.10.0/24, implementi il 

piano di indirizzamento applicando la tecnica ritenuta più opportuna; indicare 
per ogni eventuale sotto-rete: indirizzo di rete, range host validi e 
broadcast.

6. descriva possibili accorgimenti utili per separare il traffico dati interno tra 
i due edifici;

7. descriva possibili accorgimenti utili per la protezione della rete locale e 
dei server interni dagli accessi indesiderati.

SECONDA PARTE

La società proprietaria del giornale, che ha stipulato un accordo commerciale per la
raccolta e la cessione di dati  meteo,  con la società tecnologica “Meteostravanato”
s.r.l., che si occupa di previsioni meteo e ha sviluppato e prodotto un proprio modello



numerico di previsione meteorologica, ha deciso di sviluppare un sistema proprietario
di dieci stazioni meteo. Ciascuna delle stazioni, collocate in una zona assai impervia,
possiede tre sensori: uno per la temperatura dell´aria, uno per l’umidità e uno per la
velocità  del  vento.  Tali  sensori  forniscono  in  uscita  segnali  analogici  con  banda  di
frequenze comprese tra 1 Hz e 10 Hz e hanno un range di  variabilità in  tensione
compreso fra 10 mV e 70 mV. I segnali in oggetto vengono inviati (via cavo) a una
stazione  di  codifica,  posta  nelle  vicinanze,  dove  devono  essere  digitalizzati,
garantendo un errore di conversione non maggiore dell`1%.
I dati inviati al convertitore A/D per la relativa codifica sono trattati con la tecnica
TDM-PCM.  Il  convertitore  analogico  digitale  (ADC)  usato  ha  una  caratteristica  di
quantizzazione lineare e una gamma di valori di tensione in ingresso compresa tra 0 e
5 Volt. La trama TDM prevede, oltre ai 30 sensori due canali di sincronismo per un
totale di 32 canali.
La  trama viene  poi  inviata  a  un  dispositivo  modulatore  di  tipo  ASK  definendo  un
opportuno valore della frequenza di portante; di seguito il segnale modulato è inviato
al trasmettitore.
Dal momento che, le asperità del territorio richiedo no l’impiego di un ponte radio per
la trasmissione dei dati raccolti dalle stazioni meteo alla sede del giornale, che dista 5
km dalla stazione di codifica, il trasmettitore sarà collegato ad una antenna parabolica
trasmittente e in  sede di  ricezione vi  sarà un’antenna parabolica identica a  quella
trasmittente e un ricevitore con sensibilità minima di potenza pari a -10 DBm.
Infine  i  dati,  dopo  essere  stati  demodulati,  vengono  inviati  alla  società
“Meteostravanato”,  distante  8  km  dal  giornale,  attraverso  una  linea  dedicata  di
backbone in F.O. monomodale, avente le seguenti caratteristiche di massima:
- attenuazione della fibra pari a 1,5 dB/km
- interruzione ogni kilometro con interconnessione attraverso connettori aventi 

ciascuno una perdita concentrata pari a 2 dB.

Lo studente:

1. Schematizzi il ponte radio e proponga uno schema a blocchi del possibile 
sistema di acquisizione, trasmissione e ricezione dei dati meteo;

2. Descriva la modulazione in ampiezza del segnale con una portante di opportuna
ampiezza e frequenza (considerare la fmax del segnale modulante non inferiore
a 4 kHz e ampiezza massima nel tempo pari a 5 V);

3. Determini l’occupazione di banda del segnale modulato;
4. Dimensioni il filtro passa-banda in ricezione con opportuna banda passante e 

frequenza di taglio (scegliere un guadagno maggiore di 1);
5. Disegni dettagliatamente lo spettro di ampiezza del segnale modulato;
6. Descriva il processo di demodulazione del segnale in ricezione.
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