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OBIETTIVI GENERALI 

 Sistematizzare le conoscenze acquisite negli anni precedenti riguardo ai concetti e alla 

terminologia di reti, protocolli, Internet e Web. 

 Riconoscere i servizi delle reti e di Internet per il business delle aziende e l’efficienza della 

Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alla sicurezza e alla crittografia. 

 Attivare e configurare i server per le reti e per il Web. 

 Realizzare applicazioni client/server e progettare semplici protocolli di comunicazione. 

 Realizzare Web services e applicazioni di informatica mobile. 

 

Analisi dei bisogni della classe - situazione di partenza anche con riferimento ai requisiti di 

ingresso 

La classe è formata da 19 studenti. L’ambiente classe risulta abbastanza favorevole 

all’apprendimento, anche se si registrano spesso un numero elevato di assenze. Nel complesso il 

comportamento degli alunni è abbastanza corretto all’ambiente classe. 

Il piano di lavoro prevede il possesso di alcune competenze acquisite negli anni precedenti quali: la 

programmazione strutturata, ad oggetti, il linguaggio HTML per la realizzazione di applicazioni per 

il web e le nozioni generali delle reti di calcolatori. Prerequisiti posseduti dalla classe. 

 

UNITA' DIDATTICA 1 

1. Reti e 

protocolli 

Rivedere i concetti di base sulle reti, sistematizzando le conoscenze acquisite negli anni 

precedenti. Avere una visione di insieme delle tecnologie e dei protocolli standard delle reti e di 

Internet. 

Conoscenze Abilità 

 Aspetti evolutivi delle reti 

 Servizi per gli utenti e per le aziende 

 Modello client/server 

 Modello peer to peer 

 Estensione delle reti 

 Architetture di rete 

 Livelli del modello ISO/OSI 

 Controllare la configurazione di rete del computer 

 Individuare risorse condivise 

 Descrivere le caratteristiche di una rete 

 Individuare le unità che compongono una rete di 

computer 

 Rappresentare con uno schema a livelli un’attività 

di comunicazione 
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 Modello TCP/IP 

 Indirizzi IP 

 Livelli applicativi nel modello TCP/IP 

 Determinare l’indirizzo IP di un computer 

 Fornire esempi di protocolli a livello applicativo 

 

UNITA' DIDATTICA 2 

2. Servizi di 

rete per 

l’azienda e la 

Pubblica 

Amministrazi

one 

Conoscere le potenzialità delle reti per le aziende e la Pubblica Amministrazione. 

Comprendere come i servizi di rete possano sviluppare il business delle aziende. 

Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti. 

Rilevare le problematiche della protezione dei dati e delle transazioni commerciali. 

Conoscenze Abilità 

 Intranet ed Extranet 

 Commercio elettronico 

 Business to business e business to 

consumer 

 Home banking 

 Servizi finanziari in rete 

 Crittografia 

 Chiavi simmetriche e asimmetriche 

 Firma digitale 

 Software e protocolli per la crittografia 

 E-government 

 Servizi di rete per la Pubblica 

Amministrazione 

 Amministrazione digitale 

 Posta elettronica certificata 

 

 Utilizzare le potenzialità di una rete per i 

fabbisogni aziendali 

 Simulare l’acquisto di prodotti nel Web 

 Utilizzare le informazioni di siti finanziari 

in rete 

 Simulare un’operazione di home banking 

 Cifrare e decifrare messaggi con metodi 

diversi 

 Simulare l’uso dell’algoritmo a chiave 

asimmetrica 

 Individuare servizi digitali per il cittadino 

 Analizzare siti della Pubblica 

Amministrazione 

 Individuare le modalità per aprire una 

casella di posta elettronica certificata 

Windows: 

server per le 

reti e per il 

Web 

Le porte  

Configurazione iniziale di Windows Server  

Gli host della rete  

La risoluzione dei nomi di dominio  

L’assegnazione dinamica degli indirizzi IP  

Il server Web  

Il server HTTPS  

Il trasferimento dei file  

Active Directory  

Accesso remoto 

Il firewall 
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UNITA' DIDATTICA 3 

3. Program-

mazione di 

rete 

Conoscere i metodi e le tecnologie per la programmazione di rete. 

Utilizzare il linguaggio Java per scrivere programmi che consentono lo scambio di dati e di 

informazioni tra elaboratori diversi, collegati in rete. 

Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete e programmi basati sull’architettura 

client/server. 

Progettare semplici protocolli di comunicazione.  

Conoscenze Abilità 

 Programmi server e programmi client 

 Classi e metodi del linguaggio Java per 

la programmazione di rete 

 Socket 

 Applicazioni client/server 

 Applicazioni client/server concorrenti 

 Protocolli di comunicazione 

 Utilizzare il linguaggio Java per la 

programmazione di rete 

 Costruire semplici applicazioni 

client/server 

 Costruire una semplice chat in rete 

 Realizzare un’applicazione client/server 

concorrente 

 Definire un semplice protocollo di 

comunicazione  

 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 4 

4. 

Applicazioni 

orientate ai 

servizi 

 

Studio e 

simulazione 

di casi 

aziendali 

Conoscere le modalità per creare applicazioni orientate ai servizi. 

Realizzare servizi Web di diverso tipo, sia dal punto di vista dell’erogazione del servizio che 

da quello del suo utilizzo.  

Sviluppare progetti individuandone le componenti tecnologiche e applicando le metodologie 

e gli strumenti software visti nel percorso di studi. 

Creare applicazioni di rete e applicazioni distribuite usando la tecnologia dei servizi Web. 

 

Conoscenze Abilità 

 Servizi e applicazioni di rete 

 Elaborazione distribuita e protocolli di 

rete 

 

 Realizzare applicazioni per la 

comunicazione di rete. 

 Realizzare semplici applicazioni orientate 

ai servizi 
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EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

 

Modalità di lavoro 

 Lezioni frontali 

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

 Lavori individuali e di gruppo sul computer 

 Lettura ed analisi del libro di testo 

 

Strumenti didattici 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Lavagna multimediale 

 Personal computer 

 

Spazi 

 Classe 

 Laboratorio 

 Casa 

 

Strumenti di verifica 

 Verifiche scritte e/o orali e/o pratiche individuali 

 Revisioni dei lavori di gruppo svolti durante le attività di laboratorio 

 Domande, brevi e mirate, frequenti dal posto 

 Correzioni compiti assegnati per casa 

 

Attività di recupero 

Oltre al recupero canonico di fine quadrimestre verranno attivate sessioni di recupero in itinere a 

seguito di eventuali verifiche formative con esiti insufficienti. Le attività di recupero saranno svolte 

sia attraverso lo studio individuale che quello assistito. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione dei livelli di apprendimento farà riferimento, oltre che al raggiungimento degli 

obiettivi, anche al livello di partenza e alla situazione personale dell'alunno (capacità, attitudini, 

impegno, partecipazione). 

Per la griglia di valutazione si farà riferimento alla programmazione di Dipartimento. 

 

 


