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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto “Normanno”, sito in Aversa in via Vito di Jasi 49, è riconosciuto quale scuola paritaria a
decorrere dall’a.s. 2018/2019, ai sensi della legge n°62 del 10 marzo 2000 e della legge 3 febbraio
2006, n°27- art. 1/bis, comma 2. La scuola usufruisce di locali adibiti ad uso scolastico ed è provvista
dei seguenti ambienti: 12 aule, un laboratorio d’informatica, un laboratorio di telecomunicazioni, la
sala professori, la segreteria, la presidenza, un cortile scoperto adattato a palestra. Sorta in un’area ad
elevata densità abitativa, raccoglie un’utenza scolastica proveniente prevalentemente dai comuni di
Aversa, Parete, Lusciano, Melito di Napoli e Giugliano.
L’Istituto fruisce di due indirizzi di studio, Istituto Tecnico settore economico indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing e Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni. L’Istituto raccoglie un bacino di studenti provenienti da varie scuole e ciò ha
implicato una maggiore difficoltà da parte dei docenti del Consiglio di classe del V anno nel formulare
una proposta formativa adatta e rispondente alle loro esigenze, sia per quanto riguarda i rapporti
interpersonali che in relazione alla preparazione di base non omogenea. Nonostante ciò si è cercato
di rimuovere tali condizionamenti che avrebbero potuto causare ritardi nell’evoluzione della
personalità e nel processo di apprendimento, e nel contempo di promuovere le facoltà relazionali e lo
spirito collaborativo, nella consapevolezza che la scuola ha la necessità di formare cittadini attivi e
responsabili in grado di inserirsi in maniera non traumatica nel mondo del lavoro.
2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Il consiglio della classe V sezione C
MATERIA

NUMERO ORE
SETTIMANALI

DOCENTI

ITALIANO

4

GALLUCCIO FRANCESCA

STORIA

2

PETITO VINCENZA

INGLESE

3

COSCIONE SARA

MATEMATICA

3

IMPRODA GAETANO

SCIENZE MOTORIE

2

DI FALCO MARIO

INFORMATICA

6

D’ANIELLO CIRO

LABORATORIO DI
INFORMATICA

2

DELLA VOLPE SANTA

SISTEMI E RETI

4

MORRA CRISTINA

LABORATORIO DI
SISTEMI E RETI

2

DELLA VOLPE SANTA

TEC.PRO.SIST.INF.TELEC.

4

MORRA CRISTINA

LABORATORIO DI
TEC.PRO.SIST.INF.

2

DELLA VOLPE SANTA

GEST.PROGR.ORG.IMPR.

3

MORRA CRISTINA

LABORATORIO DI
GEST.PROG.ORG.IMPR.

2

DELLA VOLPE SANTA

DIRITTO (MAT.ALTERN.)

1

DI BIASE FERDINANDO
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b) Elenco degli allievi interni della classe V sezione C
In segreteria è presente l’elenco completo degli alunni della classe.
c) Profilo della classe
La classe è composta da 35 allievi: 20 maschi e 15 femmine. Già dal primo quadrimestre la classe ha
mostrato un comportamento responsabile e maturo e nel secondo quadrimestre si sono registrati
ulteriori miglioramenti, anche in vista delle valutazioni scritte e degli orali finali. Alla luce dei risultati
finali raggiunti, il Consiglio di Classe è concorde nell’individuare un livello eterogeneo di
preparazione raggiunto dalla classe. Un esiguo numero di alunni ha, infatti, mostrato interesse e
motivazione nello studio dei contenuti proposti, impegnandosi in modo più che serio nel lavoro
scolastico e contribuendo ad arricchire le lezioni mediante un confronto continuo tra docente e alunno.
Un’altra parte della classe, invece, ha conseguito risultati più che sufficienti.
Nel complesso, la classe si caratterizza per discrete capacità personali di apprendimento.
E’ da registrare che sin dall’inizio dell’attività scolastica si è deciso, in Consiglio di classe, di optare
per la sostituzione dell’insegnamento della religione cattolica in favore del Diritto. d) Interazione
docente-alunni
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, dall’inizio
dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività di didattica a distanza attraverso gruppi
whatsapp e la piattaforma Google Classroom che hanno permesso di mantenere vivo l’interesse
degli studenti.
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale
multimediale, computer e LIM.
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi attraverso la piattaforma Google Classroom o whatsapp.
In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD:
-

Videolezioni programmate e concordate con gli alunni;
Invio di materiale semplificato;
Mappe concettuali e appunti;
Ricevere ed inviare correzioni degli esercizi; Spiegazione di argomenti tramite
whatsapp.

e) Condotta degli alunni
La classe ha risposto all’opera educativa della scuola con atteggiamenti maturi e consapevoli. Tuttavia
la frequenza non sempre assidua e l’impegno non sempre costante hanno influenzato l’andamento
didattico e disciplinare della classe. Ciò nonostante, il lavoro scolastico è stato svolto in un clima di
totale serenità. Il rapporto con gli insegnanti è stato improntato al rispetto reciproco e alla correttezza
al fine di condurre al meglio le lezioni.
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f) Profitto ottenuto e giudizio sul grado d’istruzione della classe V C ITIA
La classe è complessivamente corretta ed educata, si è impegnata con sufficiente regolarità nel lavoro
scolastico. Lo studio, solo per alcuni studenti non è stato continuo, ma finalizzato e concentrato nei
periodi delle verifiche, tuttavia notevoli sono stati i risultati ottenuti. Un gruppo ha manifestato buon
interesse per le materie e serietà nell’affrontare gli impegni scolastici, rispettando sempre date di
scadenza e incarichi presi. La frequenza è risultata regolare nella maggior parte dei casi.
La gran parte dei componenti della classe, infatti, grazie ad un impegno cospicuo e profuso non solo
in occasione delle verifiche scritte ed orali ma costante ha conseguito risultati più che sufficienti. Nel
complesso la classe si caratterizza per discrete capacità personali di apprendimento.
g) Rispondenza della classe all’opera educativa della scuola
Per quel che concerne la partecipazione degli studenti alle assemblee di classe e d’Istituto, va rilevato
che essa è stata abbastanza motivata e propositiva. Più adeguato, invece, è stato il coinvolgimento dei
genitori nell’opera didattico-educativa della scuola.

3) REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
a) Obiettivi curriculari
Il Consiglio, ha puntato a rendere meno evidente l’eterogeneità e portando quasi tutti gli allievi a
essere in grado di seguire il normale svolgimento delle attività scolastiche al fine di coinvolgere al
meglio ogni singolo studente.
La classe ha, infatti, acquisito un maggior senso di responsabilità e condivisione attraverso una
partecipazione propositiva alle lezioni.
Buona parte del gruppo classe ha infatti conseguito gli obiettivi culturali, formativi e
comportamentali fissati all’inizio dell’anno scolastico.
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.

b) Modalità di verifica e di valutazione – Attribuzione del credito scolastico.
Per la prima parte dell’anno scolastico la valutazione si è avvalsa di procedure sistematiche e, per
quanto possibile, continue (interrogazione, interrogazione breve, produzione scritta, stesura di
relazioni, prove strutturate, risoluzione di problemi), finalizzate ad accertare la comprensione e la
conoscenza dei contenuti proposti, l’applicazione e la capacità di analisi e di sintesi. Per la lingua
straniera si è valutata la competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità isolate
sia ad abilità integrate.
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Successivamente in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020
e n.388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020 n.22, nonché dell’art.87 comma 3-ter
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito
efficacia alla valutazione -periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto
dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
-

Frequenza delle attività di DAD;
Interazione durante le attività di DAD sincrona ed asincrona;
Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Come è noto, l’approvazione e l’entrata in vigore del D.Lgs 62/2017 e la conseguente cessazione di
efficacia del DPR 323/98 (e quindi del D.M. 49 del 24/02/2000 che ad esso si rifaceva), a norma
dell’art.26, comma 6, hanno creato una situazione giuridica in cui è prevista l’attribuzione del solo
credito scolastico. Quindi, non viene calcolato un credito formativo distinto dal momento che tutti gli
elementi di valutazione vanno presi in considerazione all’interno del credito scolastico.
In considerazione di quanto sopra, il Consiglio delibera che si terrà conto degli indicatori previsti
relativamente a:
-

Media dei voti: se il decimale della media di voti è maggiore o uguale a 5 sarà assegnato il
punteggio massimo della banda di oscillazione;
Assiduità della frequenza;
Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative; Eventuali crediti formativi.

c) Spazi, strutture e materiale didattico-scientifico
Si è fatto riferimento ai libri di testo, alle strutture e al materiale didattico e scientifico disponibile.
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4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

5) PCTO
Per ragioni di criticità determinate dall’emergenza pandemica, le esperienze relative ai Pcto sono
state svolte nel corso degli anni precedenti.
6) ARGOMENTI TRATTATI DI “EDUCAZIONE CIVICA”
INFORMATICA
Principi ispiratori, finalità e organizzazione degli interventi per la risoluzione dell’emergenza covid
(decreti, DPCM, ordinanze regionali).

TEC.PRO.SIST.
Tecniche di Comunicazione e socializzazione dei dati COVID: grafici, percentuali, ecc. La gestione
della Comunicazione dei dati durante la pandemia COVID.
GEST.ORG.
Il ruolo delle banche nel sistema finanziario. Finanziamenti a sostegno delle imprese in tempo di
Covid.
SISTEMI E RETI
La comunicazione multimediale ai tempi del COVID: rispetto della vita e comportamento solidale.
La solidarietà.
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MATEMATICA
Il coronavirus rappresentato da un modello matematico.
ITALIANO

Solidarietà e uguaglianza in Giovanni Pascoli e Giuseppe Ungaretti
STORIA
La febbre spagnola 1918/1919
INGLESE
The Coronavirus and the Welfare State System
DIRITTO
U.E.: nascita, organizzazione, principi ispiratori, finalità. Gli interventi normativi per l’emergenza
COVID: fonti europee, decreti legge, DPCM, ordinanze regionali.
SCIENZE MOTORIE
Concetto della consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e
rispetto del proprio corpo in relazione alle regole da seguire e comportamento corretto da assumere
per limitare il rischio di Covid 19. Rispettare le regole di gioco tenendo presente il distanziamento,
il corretto uso dei dispositivi di protezione e procedure per la sicurezza di sè e dell’altro.

7) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
ITALIANO
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

La letteratura nell’Italia unita
Il Naturalismo francese
Il manifesto dei fratelli Goncourt
Emile Zola. Lettura: passi scelti dal romanzo ‘Nanà’
Il Verismo
Giovanni Verga. Letture: ‘Rosso Malpelo’ (da Vita dei campi); passi scelti da Storia di una
capinera; ‘I vinti e la fiumana del progresso (dalla prefazione ai Malavoglia); ‘Il mondo
arcaico e l’irruzione della storia (dalle pagine iniziali de I Malavoglia) ● Il Decadentismo
Giovanni Pascoli. Poesie: ‘Lavandare’ da Myricae; ‘Temporale’ da Myricae; ‘Il lampo’ da
Myricae; ‘Il Gelsomino notturno’ dai Canti di Castelvecchio.
Gabriele d’Annunzio. Poesie: ‘Il vento scrive’ da Alcynoe; ‘I pastori’ da Alcynoe.
Il romanzo del Novecento
Italo Svevo. Letture: ‘Il ritratto dell’inetto’ (da Senilità); ‘La trasfigurazione di Angiolina’
(da Senilità); ‘La vita non è nè bella nè brutta, è originale!’ (da La coscienza di Zeno); ‘La
profezia di un’apocalisse’ (da La coscienza di Zeno).
Luigi Pirandello. Letture: ‘La Trappola’ (da Novelle per un anno); ‘Il treno ha fischiato’ (da
Novelle per un anno); ‘Un’arte che scompone il reale’ (da L’Umorismo); ‘Viva la macchina
che meccanizza la vita’ (da I quaderni di Serafino Gubbio operatore); ‘La costruzione della
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nuova identità e la sua crisi’ (da Il fu Mattia Pascal); ‘Nessun nome’ (da Uno, nessuno e
centomila).
Le Avanguardie
Umberto Saba. Poesie: ‘Ulisse’, ‘La capra’, ‘Il vetro rotto’ dal Canzoniere.
Giuseppe Ungaretti. Poesie: ‘Il porto sepolto’, ‘Fratelli’, ‘Commiato’, ‘Noia’ da L’allegria.
Salvatore Quasimodo. Poesia: ‘Ed è subito sera’ da Acque e Terre.
Eugenio Montale. Poesie: ‘Meriggiare pallido e assorto’, ‘Non chiederci la parola’, ‘Spesso
il male di vivere ho incontrato’ da Ossi di seppia; ‘La storia’ da Satura.
Beppe Fenoglio
Elsa Morante
Alberto Moravia
Il Postmoderno
Cesare Pavese. Poesia: ‘Verrà la morte e avrà i tuoi occhi’ da Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi
Carlo Emilio Gadda
Pier Paolo Pasolini
Italo Calvino. Letture: ‘Amore razionale e amore romantico’ (da Il barone rampante); ‘Il
barone illuminato’ (da Il barone rampante); ‘La letteratura, realtà e finzione’ (da Se una
notte d’inverno un viaggiatore).

STORIA
-Introduzione dell’Ottocento
-Prima rivoluzione industriale
-La seconda rivoluzione industriale
- L’Europa di fine Ottocento
-L’età giolittiana
- La grande guerra
-Le trincee della prima guerra mondiale
-La battaglia di Caporetto
-La rivoluzione russa
-Il primo dopoguerra in Italia e nel mondo
- Nascita del fascismo
-Mussolini al potere
-Hitler e il nazismo
-L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin
-La seconda guerra mondiale
-La Shoah:l’Olocausto degli Ebrei
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-Il secondo dopoguerra in Italia e nel mondo
-La guerra fredda
-L’epoca della distensione
-L’Italia diventa Repubblica
-L’Italia dalla ricostruzione al boom economico
-La contestazione culturale del ‘68

INGLESE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

From Smart Device to Smart World
The Evolution of Computer
Communication Technologies
Internet Communication
Analog and Digital Communication
Pros and Cons of Distance Learning
Internet and Web
Obligation, Necessity, Advising
Wireless
Wi-Fi
Future Tense
World War II
The 20th Century in the UK
History of Immigration to the US
The Brexit Election
The Solar Energy
Space and Technology
Sustainable Technology
Globalization
Living in the Digital Age
Telecommunication and Society
Digital Evolution
Generation Gap
Kids, Teens and the Use of Technology
The Risks and Rewards of Being an Adolescent in the Digital Area
Science and Religion
The Reveal of Popular Technology Myths
Online Communities
The Anatomy of Friendship in a Digital Age
Surfing the Net

9

●
●
●
●

Love - Hate: Relationship with Social Media
How Technology Has Transformed the Travel Industry
Graphics Software - CAD
How Programs Are Made ● Programming Languages

MATEMATICA
-DISEQUAZIONI ALGEBRICHE: RICHIAMI E COMPLEMENTI (Disequazioni di 1° e 2°
grado; disequazioni frazionarie e di grado superiore al secondo; sistemi di disequazioni; moduli o
valori assoluti; disequazioni irrazionali);
-FUNZIONI (Definizione e terminologia; classificazione delle funzioni matematiche; zeri di una
funzione)
-SUCCESSIONI E LIMITI DI SUCCESSIONI (Principio di induzione; definizione di successione;
definizione di limite per le successioni; teoremi sulle successioni monotone; il numero di Nepero)
-LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI (Definizione di limite; teoremi generali sui limiti;
funzioni continue e calcoli dei limiti; limiti notevoli; forme indeterminate)
-DERIVATA DI UNA FUNZIONE (Definizioni e nozioni fondamentali; derivate fondamentali)

INFORMATICA
● Sistemi informativi e sistemi informatici
● Le basi di dati relazionali
● Creazione di un database con Access e con Excel
● Il modello E/R
● Progettazione logica relazionale
● Algebra relazionale
● Il Linguaggio SQL
● Accesso a una base di dati in linguaggio JAVA con JDBC
● Il linguaggio XML per la rappresentazione dei dati
● Gli strumenti per la gestione dei dati rappresentati in linguaggio XML
Di seguito sono riportati gli argomenti richiesti nello svolgimento di ciascun elaborato:
1Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio
turistico, specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le
modalità di comunicazione tra server e dispositivi.
2Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a
una società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i
dispositivi utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli
aspetti legati alla sicurezza.
3Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le
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risorse hardware e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi
alla comunicazione e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
4Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad
una scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le
caratteristiche di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da
implementare.
5Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
6Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio
turistico, specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le
modalità di comunicazione tra server e dispositivi.
7Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a
una società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i
dispositivi utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli
aspetti legati alla sicurezza.
8Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le
risorse hardware e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi
alla comunicazione e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
9Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad
una scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le
caratteristiche di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da
implementare.
10Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
11Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un
servizioturistico, specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre,
indicare le modalità di comunicazione tra server e dispositivi.
12Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a
una società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i
dispositivi utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli
aspetti legati alla sicurezza.
13Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le
risorse hardware e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi
alla comunicazione e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
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14Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad
una scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le
caratteristiche di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da
implementare.
15Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
16Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio
turistico, specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le
modalità di comunicazione tra server e dispositivi.
17Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a
una società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i
dispositivi utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli
aspetti legati alla sicurezza.
18Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le
risorse hardware e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi
alla comunicazione e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
19Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad
una scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le
caratteristiche di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da
implementare.
20Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
21Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un
servizioturistico, specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre,
indicare le modalità di comunicazione tra server e dispositivi.
22Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a
una società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i
dispositivi utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli
aspetti legati alla sicurezza.
23Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le
risorse hardware e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi
alla comunicazione e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
24Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad
una scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le
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caratteristiche di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da
implementare.
25Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
26Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio
turistico, specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le
modalità di comunicazione tra server e dispositivi.
27Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a
una società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i
dispositivi utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli
aspetti legati alla sicurezza.
28Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le
risorse hardware e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi
alla comunicazione e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
29Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad
una scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le
caratteristiche di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da
implementare.
30Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
31Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un
servizioturistico, specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre,
indicare le modalità di comunicazione tra server e dispositivi.
32Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a
una società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i
dispositivi utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli
aspetti legati alla sicurezza.
33Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le
risorse hardware e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi
alla comunicazione e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
34Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad
una scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le
caratteristiche di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da
implementare.
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35Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.

LABORATORIO DI INFORMATICA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistemi informativi e sistemi informatici
Evoluzione dei sistemi informatici
Tipi di sistemi informatici: sistemi informatici operativi e direzionali
I sistemi per basi di dati
Funzionalità dei DBMS :
Vantaggi e problemi nell’uso dei DBMS
Progettazione e modellazione ● Il modello dei dati ad oggetti ● Altri modelli dei dati:
Le metodologie di progettazione
Gli strumenti formali
L’analisi dei requisiti
La progettazione concettuale
Il modello dei dati
Progettazione logica relazionale
Algebra relazionale
Calcolo relazionale su ennuple
I linguaggi logici
SQL e algebra relazionale su multinsiemi
Operatori per la ricerca dei dati
Operatori per la modifica dei dati
Definizione della struttura di una base di dati: base di dati, tabelle e tabelle virtuali
Vincoli d’integrità e aspetti procedurali
Progettazione fisica
Evoluzione dello schema
Utenti e autorizzazioni
Schemi esterni
Cataloghi
Strumenti per l’amministrazione di base di dati
SQL: connessione alla base di dati, comandi, cursori e transazioni
Linguaggi con interfaccia API
La programmazione di transizioni
Architettura dei sistemi relazionali
Gestore della memoria permanente
Gestore del buffer
Gestore delle strutture di memorizzazione
Gestore dei metodi di accesso
Gestore delle interrogazioni
Gestore della concorrenza ● Gestore dell’affidabilità
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SISTEMI E RETI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistemi distribuiti
Le applicazioni di rete ed Host
Le architetture delle applicazioni di rete e trasporto
World Wide Web
L'architettura del Web
Il protocollo HTTP
I cookies
Il protocollo FTP
Il protocollo TCP
L'architettura a strati ISO/OSI e TCP/IP
Il protocollo UDP
Il servizio email
Il protocollo SMTP
Post Office Protocol (POP3)
Nome simbolico e indirizzo IP
DNS
Telnet
Il protocollo UDP
Gli attacchi informatici
La crittografia dei dati
La firma digitale
La sicurezza nei sistemi informativi
I firewall
Wireless - comunicare senza fili
Bastian Host e DMZ
Access Point Linksys con POCKET TRACER
Topologia delle reti Wireless
Certificati digitali con Apache
L'algoritmo di cifratura RSA in C++
Routing statico e dinamico
Reti, grafi e alberi
La fibra ottica
SMTP e POP

Di seguito sono riportati gli argomenti richiesti nello svolgimento di ciascun elaborato, per
quanto riguarda la materia di Sistemi e reti:
1. Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio turistico,
specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le modalità
di comunicazione tra server e dispositivi.
2. Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a una
società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i dispositivi
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utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli aspetti
legati alla sicurezza.
3. Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed informatica
necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le risorse hardware
e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi alla comunicazione
e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
4. Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad una
scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le caratteristiche
di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da implementare.
5. Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
6. Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio turistico,
specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le modalità
di comunicazione tra server e dispositivi.
7. Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a una
società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i dispositivi
utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli aspetti
legati alla sicurezza.
8. Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed informatica
necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le risorse hardware
e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi alla comunicazione
e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
9. Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad una
scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le caratteristiche
di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da implementare.
10. Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
11. Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio turistico,
specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le modalità
di comunicazione tra server e dispositivi.
12. Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a una
società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i dispositivi
utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli aspetti
legati alla sicurezza.
13. Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed informatica
necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le risorse hardware
e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi alla comunicazione
e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
14. Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad una
scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le caratteristiche
di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da implementare.
15. Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
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16. Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio turistico,
specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le modalità
di comunicazione tra server e dispositivi.
17. Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a una
società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i dispositivi
utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli aspetti
legati alla sicurezza.
18. Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed informatica
necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le risorse hardware
e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi alla comunicazione
e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
19. Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad una
scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le caratteristiche
di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da implementare.
20. Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
21. Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio turistico,
specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le modalità
di comunicazione tra server e dispositivi.
22. Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a una
società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i dispositivi
utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli aspetti
legati alla sicurezza.
23. Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed informatica
necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le risorse hardware
e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi alla comunicazione
e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
24. Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad una
scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le caratteristiche
di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da implementare.
25. Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
26. Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio turistico,
specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le modalità
di comunicazione tra server e dispositivi.
27. Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a una
società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i dispositivi
utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli aspetti
legati alla sicurezza.
28. Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed informatica
necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le risorse hardware
e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi alla comunicazione
e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
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29. Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad una
scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le caratteristiche
di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da implementare.
30. Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.
31. Si richiede di rappresentare l'architettura di una rete relativa ad un servizio turistico,
specificando le caratteristiche dei sistemi server. Occorre, inoltre, indicare le modalità
di comunicazione tra server e dispositivi.
32. Si richiede di illustrare il progetto di una infrastruttura informatica relativa a una
società FastDelivery che si occupa della spedizione di pacchi, specificando i dispositivi
utilizzati e le modalità di comunicazione. Occorre, inoltre, approfondire gli aspetti
legati alla sicurezza.
33. Si richiede la rappresentazione grafica di una infrastruttura tecnologica ed informatica
necessaria a gestire il servizio di una ditta InfoService, specificando le risorse hardware
e software. Occorre, inoltre, indicare gli aspetti di sicurezza relativi alla comunicazione
e le caratteristiche della connessione alla rete Internet.
34. Si richiede di sviluppare lo schema logico di un'infrastruttura di rete relativa ad una
scuola, specificando le risorse hardware e software ed approfondendo le caratteristiche
di connessione. Occorre, inoltre, indicare i principali servizi da implementare.
35. Si richiede di sviluppare un progetto di rete locale per una serie di officine
appartenenti ad una casa automobilistica, specificando il cablaggio e l'architettura.
Occorre, inoltre, indicare una tecnica di comunicazione tra le officine.

LABORATORIO DI SISTEMI E RETI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le applicazioni di rete
Host
Architetture delle applicazioni di rete
Il web: HTTP e FTP
Email, DNS e Telnet
La Virual Lan (VLAN)
Il protocollo VTP e l’inter-VLAN ROUTING
La crittografia simmetrica
La crittografia asimmetrica
Certificati e firma digitale
La sicurezza dei dati
Sicurezza di un sistema informatico: valutazione dei rischi
Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti
La posta elettronica
Software posta sicura: PGP
Sicurezza delle connessioni
Firewell
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● Proxy
● ACL
● DMZ
● La normativa sulla sicurezza della privacy
● Wireless: comunicazione senza fili
● Sicurezza Reti Wireless
● Wireless Protected Access (WPA-WPA2)
● La trasmissione wireless
● L’architettura delle reti wireless
● La normativa delle reti wireless
● Le applicazioni distribuite
● Modelli di sistemi distribuiti: Windows
● Architetture dei sistemi Web
● Installazione e configurazione di un client di rete
● Il troubleshooting
● La sicurezza delle rete
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistemi distribuiti
Benefici e svantaggi della distribuzione
Architetture distribuite hardware
SISD al cluster di PC
Architetture distribuite software
Architettura a livelli
Il modello client/server
Il modello ISO/OSI
Applicazioni di rete e architettura
I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
Linguaggio XML
La servlet
Server Engine Tomcat
Applicazione Web che utilizza Bean
JSP con Bean
Passaggio parametri al Bean
Gli oggetti in PHP
Il costruttore
La connessione ai database
Installazione di easyPHP e XAMPP
Connessione a MySQL
Le API di Google
Applicazione lato server in PHP
La documentazione dei requisiti (realizzazione degli schemi UML)
Applicazioni lato server in JAVA
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●

Applicazioni lato server in JAVA: JSP

LABORATORIO DI TEC.PRO.SIST.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

I sistemi distribuiti
Il modello di client-server
Le applicazioni di rete
I socket e i protocolli per la comunicazione di rete
La connessione tramite socket
Il linguaggio XML
Le servelet
JSP: JAVA SERVER PAGE
JAVA BEAN
JDBC: JAVA DATABASE CONNECTIVITY
I file e l’upload in PHP: apertura, lettura e scrittura di un file
Gli oggetti in PHP
Le API di Google e PHP: la geolocalizzazione

GEST.ORG.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L'informazione come risorsa organizzativa
Elementi di organizzazione
Meccanismi di coordinamento
La posizione individuale e la mansione
Le unità organizzative
Criteri di raggruppamento
Meccanismi di collegamento laterali e organizzativi
La struttura a matrice
Tecniche di pianificazione e controllo temporale
La WBS
Il Gantt
La tecnica PERT
Diagramma di Gantt dinamico
La programmazione e il controllo dei costi
Come creare un PERT/CDM in Excel
Risk Management
Pianificazione e controllo della qualità
Ciclo di sviluppo di un progetto informatico
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●
●
●
●
●
●
●
●

I progetti informatici
L'ingegneria del software
Analisi dei rischi
Le fasi di esecuzione del progetto
La qualità totale
Principi e tecniche di Project Management
Gestione progetto e sviluppo di software
La gestione della sicurezza e della qualità ● Sicurezza sul lavoro

LAB. DI GEST.ORG.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’informazione e l’organizzazione
Micro e macrostruttura
Le strutture organizzative
I costi di un’organizzazione aziendale
Processi primari e processi di supporto
Processi di gestione del mercato
Processi produttivi e logistici
Processi efficaci e efficienti
Trasformazione e scomposizione dei processi ● I principi della gestione dei processi ●
Concetto di qualità:
Enti di normazione e norme ISO 9000
Il progetto e le sue fasi
L’organizzazione del progetto
Pianificazione delle attività di un progetto
WBS
Tecniche reticolari
Programmazione e controllo dei costi:
I progetti informatici: generalità e tipologie
Processo di produzione del software
Preprogetto
Le Metriche del Software
Valutazione dei costi di un progetto informatico
Valutazione della qualità del software Pericolo e rischi negli ambienti di lavoro
Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori
La prevenzione nei luoghi di lavoro
Fattori di Rischio ● Misure di tutela

DIRITTO
1) Principali nozioni giuridiche;
2) Le fonti del diritto;
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3) Principio della Gerarchia delle Fonti e la Costituzione;
4) Le Fonti del diritto sindacale;
5) Le Libertà sindacali;
6) Il Sindacato;
7) Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro;
8) Gli organi costituzionali;
9) Il Parlamento definizioni e composizione;
10) ll Governo definizione e composizione;
11) I provvedimenti legislativi del governo (Decreti Leggi, Decreti Legislatvi, D.P.C.M.);
12)Differenza tra Decreti Leggi e D.P.C.M.
13)La Corte Costituzionale;
14)Il Presidente della Repubblica;
15)Competenze legislative nazionali e regionali;
16)Unione Europea: nascita, composizione e funzionamento.
SCIENZE MOTORIE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La percezione sensoriale dello spazio nello sport
Uno stile di vita attivo
La mobilità
L’allenamento: esercizi attivi e passivi
Lo stretching
Il fair play
Il rugby
La sedentarietà
il doping
Anatomia del corpo umano
il sistema respiratorio
il sistema muscolare
il sistema scheletrico
le capacità coordinative
le capacità condizionali
La comunicazione
L’alimentazione sana
L’importanza del sonno
Il calcio
La pallavolo
Il metabolismo energetico
La schiena e la postura
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