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La classe 5C è composta da 21 alunni (2 femmine e 19 maschi) provenienti tutti dallo stesso 
gruppo classe a cui si aggiunto un alunno proveniente da  un  altro istituto. 
Gli alunni evidenziano, in generale, un accettabile autocontrollo sia in classe sia in situazioni 
extrascolastiche. Sono disponibili alla collaborazione e la maggior parte  segue le lezioni con 
vivo interesse. 
La partecipazione alle attività didattica è costante anche se per alcuni alunni non sempre è 
produttiva per impegno non costante a casa . Portano regolarmente il materiale necessario ed 
eseguono i compiti con impegno abbastanza adeguato. 

Obiettivi specifici di apprendimento (deliberazione dipartimento) 
• 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. 

Programmazione disciplinare 

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 
• Modello TCP/IP 
• Indirizzi IP 
• Livelli applicativi nel modello TCP/IP

• 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 
• Determinare l’indirizzo IP di un computer 
• Fornire esempi di protocolli a livello 

applicativo 

2. Servizi di 
rete per 
l’azienda e la 
Pubblica 
Amministrazio
ne

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 
• Serviz i d i re te per la Pubbl ica 

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 
• Individuare servizi digitali per il cittadino 
• Analizzare siti della Pubblica Amministrazione 
• Individuare le modalità per aprire una casella di 

posta elettronica certificata



3. 
Programmazio
ne 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 
• Php

• 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 
• Utilizzare il linguaggio PHP per la 

programmazione lato server  

4. Applicazioni 
orientate ai 
servizi

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.  

Conoscenze Abilità

• Servizi e applicazioni 
• Elaborazione distribuita e protocolli di rete 
• Architettura SOA 
• SOAP e REST 
• Media Type 
• Provider e client 
• Client di servizi SOAP in Java 
• Provider di servizi REST con Java 

• Accedere a un servizio Web con un client in 
Java 

• Realizzare un servizio Web con Java 
• Utilizzare soapUI per il testing di servizi Web 

SOAP 
• Utilizzare soapUI per il testing di servizi Web 

REST 

5. 
I n f o r m a t i c a 
mobile

Ambiente di sviluppo per Android  
Connessione alla rete  
Applicazioni client/server  
Geolocalizzazione 



TEMPI 

Numero di ore previste per lo svolgimento dei moduli, per la realizzazione di esercitazioni volte a 
verificare le competenze acquisite e per effettuare attività di recupero                          ore 112 
Numero di ore previste per lo svolgimento delle verifiche                                             ore   20 
                                                                                                                              Totale ore 132 
Le attività di alternanza scuola-lavoro saranno integrate con la presente programmazione. 

METODOLOGIA PREVALENTE 

• Lezioni frontali e dialogate; 
• Lettura ed analisi del libro di testo; 
• Problem solving; 
• Esercitazioni su personal computer di gruppo e/o individuali guidate. 

MEZZI E STRUMENTI 

• Libro di testo:A. Lorenzi,A. Colleoni - Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni per la classe 5 - Atlas 

• Appunti e fotocopie; 
• Personal computer; 
• Lim; 
• Lavagna. 

VERIFICHE 

• Verifiche scritte e/o orali e/o pratiche individuali (tipo sommativa); 
• Revisioni dei lavori di gruppo svolti durante le attività di laboratorio (tipo formativa);  
• Domande, brevi e mirate, frequenti dal posto(tipo formativa); 
• Correzione compiti a casa(tipo formativa). 

VALUTAZIONE 

• La valutazione dei livelli apprendimento farà riferimento oltre che al raggiungimento degli 
obiettivi anche al livello di partenza e alla situazione personale dell’alunno(capacità, attitudini, 
impegno, partecipazione). 

 Si applicherà la griglia di valutazione adottata dal    Collegio Docenti dell’Istituto e descritta nel 
PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 



È previsto recupero in itinere al bisogno che si realizzerà con modalità differenti a seconda delle 
esigenze emerse: 

• sospensione attività didattica di due settimane come deliberato nel Collegio dei docenti  
• ritrattazione degli argomenti con esercitazioni di rinforzo estese all’intera classe quando le 

difficoltà risultano diffuse 
• formazione del gruppo di studenti che hanno riscontrato difficoltà che verrà sottoposto ad un 

lavoro 
supplementare mirato, da svolgere in orario di laboratorio e/o a casa. 

• Utilizzo di esempi guida e allievi tutor. 

Per gli allievi più capaci, si cercherà di organizzare dei percorsi di approfondimento. 

Per quanto concerne la programmazione degli alunni BES si fa riferimento ai PDP compilati ed 
elaborati dal Consiglio di classe con l’ausilio dalla figura responsabile. 

Roma 24/10/2017                                  prof. Gallotto Rosario Rosario 
        prof.ssa Crea Angela . 


