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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: 20 aule, un laboratorio d’informatica, un laboratorio di telecomunicazioni, la
sala professori, la segreteria, la presidenza, un laboratorio di cucina, un laboratorio di sala e vendita
ed 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 tre indirizzi di studio: Istituto Tecnico settore economico indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni e Istituto Professionale per i servizi Enogastronomici e l’Ospitalità alberghiera.
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
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DOCENTI

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: 18 maschi e 17 femmine. La composizione non omogenea
della classe non ha determinato difficoltà nello svolgimento regolare e dettagliato delle singole
programmazioni disciplinari. Spesso gli insegnanti si sono trovati di fronte allievi che non avevano la
medesima preparazione di base né lo stesso metodo di studio e di apprendimento ma, già a partire
dalla fine del primo quadrimestre, la classe ha mostrato un comportamento abbastanza responsabile e
maturo e nel secondo quadrimestre si sono registrati 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 mostrato interesse e motivazione nello studio dei contenuti proposti, impegnandosi in modo
più che serio nel lavoro scolastico e contribuendo ad arricchire le lezioni. Un’altra parte della classe,
ha conseguito risultati più che sufficienti. Infine, un gruppo di allievi ha risposto con impegno alterno
e solo se sollecitato, tuttavia, i risultati finali possono ritenersi globalmente sufficienti. È 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.
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale
multimediale, computer e LIM.
e) Condotta degli alunni
La classe ha risposto all’opera educativa della scuola con atteggiamenti abbastanza maturi e
consapevoli. Tuttavia la frequenza non sempre assidua e l’impegno non sempre costante e
responsabile hanno influenzato l’andamento didattico e disciplinare della classe rendendo il lavoro
scolastico talvolta faticoso, anche se svolto per lo più in un clima di serenità. Il rapporto con gli
insegnanti è stato improntato al rispetto reciproco e alla correttezza.

f) Profitto ottenuto e giudizio sul grado d’istruzione della classe VC ITIA
La classe è complessivamente corretta, 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. Un gruppo ha manifestato buon interesse per la materia e serietà nell’affrontare gli impegni
scolastici. La frequenza è risultata regolare nella maggior parte dei casi.
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La gran parte dei componenti della classe, infatti, grazie ad un impegno cospicuo, 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.
La classe ha, infatti, acquisito un maggior senso di responsabilità attraverso una partecipazione più
attiva alle lezioni.
Buona parte del gruppo classe ha altresì conseguito gli obiettivi culturali, formativi e comportamentali
fissati all’inizio dell’anno scolastico.
b) Modalità di verifica e di valutazione – Attribuzione del credito scolastico.
La valutazione si è avvalsa di strumenti sistematici quali verifiche orali, verifiche scritte, stesura di
relazioni, risoluzione di problemi, prove strutturate, 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.
I crediti scolastici vengono attribuiti sulla base della tabella ministeriale tenendo conto della 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.

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 PRIMA PROVA
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5) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
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6) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

7) PCTO
La classe ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio
2015, n.107 e successive integrazioni).
Gli alunni nel corrente a.s. sono stati coinvolti nel progetto “Ragazzi in commercio” in
collaborazione con il Dott. Granata Crescenzo presso lo studio Commerciale e Tributario in Via Degli
Innamorati 102-80017 Melito di Napoli (NA). Le attività di alternanza, per un totale di 50 ore, si sono
svolte nell’arco dell’intero anno scolastico e si sono articolate in orario antimeridiano e pomeridiano
in base ai progetti operativi elaborati con i partner esterni e tenendo conto, quanto più possibile, delle
esigenze didattiche e delle richieste degli studenti.
Coadiuvati dai tutor aziendali e scolastici, gli studenti impegnati nel progetto di esperienza formativa
si sono occupati della predisposizione di pratiche di finanziamento agevolato per la costituzione di
nuove attività imprenditoriali, hanno svolto attività di approccio alla consulenza fiscale e del lavoro,
di contabilità ed elaborazione di buste paga. Si sono altresì impegnati nell’elaborazione di studi di
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fattibilità e nelle ricerche di marketing. Inoltre, per tutto il percorso, si è portata avanti un’intensa
attività di affiancamento e supporto tecnico all’utilizzo del software “Contabilità Aziendale”
utilizzato in azienda.
Durante l’attività giornaliera di stage, gli studenti hanno svolto con assiduità e diligenza i compiti
assegnati e le conseguenti disposizioni del tutor aziendale rispettando le regole di comportamento e
di accessibilità ai luoghi e ai servizi offerti dall’azienda.

8) ARGOMENTI TRATTATI DI EDUCAZIONE CIVICA
Nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione” sono stati affrontati i seguenti argomenti:
DIRITTO
-

Elementi fondamentali del diritto
Bandiera e inno Nazionale
Educazione stradale
Costituzione italiana
Obiettivo 4 agenda 2030: Diritto all’istruzione

INFORMATICA
-

Il raggiungimento di obiettivi sociali, economici e politici mediante l’utilizzo di
infrastrutture informatiche di qualità. Obiettivo 9 dell’Agenda 2030

-

Gli effetti delle tecnologie digitali sull'ambiente. Obiettivo 13 dell’Agenda 2030

ITALIANO
-

-

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti; Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni → Primo Levi, Se questo è un uomo; Giuseppe Ungaretti,
Soldati; Beppe Fenoglio, Una questione privata
Obiettivo 9: Imprese, innovazioni e infrastrutture; Obiettivo 11: Città e comunità
sostenibili → Italo Calvino, Le città invisibili

STORIA
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In vista dei 17 obiettivi che costituiscono questo programma
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sono stati affrontati i seguenti nuclei tematici:
-

Dalla peste di Atene 430 a.c. all'influenza spagnola del 1918-1920
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età

→
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Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie
→

-

Imperialismo, decolonizzazione e cambiamenti climatici; Dalle responsabilità storiche agli
attuali problemi etici
Obiettivo 4: Istruzione di qualità-Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva,
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.
→

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

→

Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico-Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
→

SCIENZE MOTORIE
In riferimento all’agenda 2030 sono stati trattati i temi riguardanti l’educazione civica connessa allo
sport. Nello specifico sono stati trattati i seguenti argomenti:
-

Economia verde
Resilienza delle città
Salubrità degli ambienti

INGLESE
Agenda 2030. Learning about:
-

Sustainable development goals
Renewable energies
Sustainable technology

SISTEMI E RETI
-

Sensori IoT e tecnologie wireless connessi al climate change - Punto 9 e 13 dell’Agenda
2030

TEC.PRO.SIST.INF.TELEC.
-

Rafforzamento della tecnologia per i paesi meno industrializzati
Potenziare l'innovazione nei paesi meno industrializzati
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-

Espansione a livello globale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i
programmi tecnici, ingegneristici e scientifici - sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di
sviluppo

MATEMATICA
-

Analisi dei dati Istat relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel
periodo 2000/2017
Salute e benessere della persona: comprendere il concetto di gioco equo

GEST. PRO. ORG. IMPR.
-

Reti digitali e big data per lo sviluppo sostenibile: l’innovazione dell’Agenda 2030
I Sustainable Development Goals
Big data e reti digitali per gli SDG
SDG Good Practices
La strategia di utilizzo delle piattaforme digitali introdotte dai Sustainable Development
Goals

9) SIMULAZIONE ESAMI DI STATO
La simulazione della prima prova scritta di Italiano, della durata di sei ore, è stata effettuata il giorno
10/05/2022. Ora di somministrazione prova: 8,30. La simulazione della seconda prova scritta inerente
la materia di indirizzo, ossia informatica, è stata effettuata il giorno 11/05/2022. Ora di
somministrazione prova: 8,30. Le griglie di valutazione utilizzate per la seguente correzione delle
prove scritte sono riportate rispettivamente al punto 4 e al punto 5 del presente documento.

10) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

ITALIANO
Modulo 1: Tra Ottocento e Novecento: il contesto culturale e letterario
-

Scapigliatura
Verismo
Giovanni Verga: la vita e la poetica
Mastro don Gesualdo: trama e analisi dei contenuti
I Malavoglia: struttura, trama e analisi
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Modulo 2: Verso il Novecento
-

Il Decadentismo
Giovanni Pascoli
La poetica del fanciullino
Da Myricae: X Agosto
Gabriele d'Annunzio: la vita e la poetica
L'estetismo
Il Piacere: trama e analisi dei contenuti

Modulo 3: La letteratura del primo Novecento
-

Italo Svevo: la vita e il pensiero
La coscienza di Zeno: struttura e sintesi del romanzo
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e l'umorismo
Il fu Mattia Pascal
La rivoluzione del teatro nel teatro e Sei personaggi in cerca d'autore
Il realismo magico: caratteristiche generali

Modulo 4: La prima metà del Novecento
-

L'ermetismo
Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e opere
Da L'Allegria: San Martino del Carso, Soldati e Mattina
Salvatore Quasimodo: vita, poetica e opere
Ed è subito sera
Umberto Saba: vita, poetica e opere
Da Canzoniere: Mio padre è stato per me l'assassino
Vita e opere di Eugenio Montale
Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato

Modulo 5: Dal secondo dopoguerra ad oggi
-

Carlo Emilio Gadda: vita, opere e pensiero
Cesare Pavese: vita, opere e pensiero
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Il Neorealismo
Elsa Morante: vita, opere e pensiero
Alberto Moravia: vita opere e pensiero
Pier Paolo Pasolini: vita, opere e pensiero
Beppe Fenoglio: vita, opere e pensiero
Una questione privata
Italo Calvino: vita, opere e pensiero
Le città invisibili
Primo Levi: vita, opere e pensiero
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-

Se questo è un uomo, Il sistema periodico

Modulo 6: Strumenti di analisi di un testo poetico e produzione di testi argomentativi ed
espositivi
-

Le figure retoriche: similitudine, metafora, anafora, ossimoro, sinestesia, allitterazione,
sineddoche e onomatopea
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

STORIA
Modulo 1: La seconda metà dell’Ottocento
-

La classe operaia e il socialismo
I moti rivoluzionari del 1848 in Europa e in Italia
Il Risorgimento italiano
L’Unità d’Italia
I problemi dell’Italia post-unitaria: la destra storica, la questione meridionale, il
brigantaggio
L’Europa delle grandi potenze: l’unificazione tedesca e la politica di Bismarck
La seconda rivoluzione industriale

Modulo 2: Il primo Novecento. Dai nazionalismi alla grande guerra
-

La sinistra storica e i governi di Crispi
L’inizio del ’900 e la belle Époque, le suffragette
Le nuove potenze extraeuropee: Stati Uniti e Giappone
L’età giolittiana
L’Europa e il mondo alla vigilia della Grande Guerra
La Prima Guerra mondiale
La Rivoluzione Russa
L’influenza Spagnola 1918-1919

Modulo 3: Il primo dopoguerra e la nascita dei regimi totalitari
-

I trattati di pace e il difficile dopoguerra in Europa e in Italia: il biennio rosso, la
“vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume
Il fascismo: conquista del potere e Italia fascista
La crisi del 1929 e il New Deal negli Stati Uniti
Il nazismo in Germania
Lo stalinismo
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Modulo 4: La seconda guerra mondiale
-

Le politiche imperialiste e la guerra civile spagnola
L’Europa verso la seconda guerra mondiale
La Seconda Guerra mondiale
La Resistenza in Italia e il crollo del regime fascista

Modulo 5: L’Europa e il mondo nel secondo dopoguerra
-

Le conseguenze della Seconda Guerra mondiale
La guerra fredda e la crisi di Cuba
La nascita della repubblica in Italia
Il mondo dagli anni ’60 agli anni ’80: il boom economico dell’Occidente
La decolonizzazione
La nascita dell’Onu e dell’Unione Europea

Modulo 6: Verso la caduta del muro di Berlino e la fine del bipolarismo
-

Il ’68 la contestazione del mondo giovanile
La fine dell’URSS e la caduta del muro di Berlino
L’Italia dagli anni ’70 agli anni ’90
L’Unione Europea

Modulo 7: La globalizzazione capitalistica
-

Il mondo nell’era della globalizzazione: lo scenario geopolitico ed economico
Il mondo nell’era della globalizzazione: società, tecnologia e ambiente
No global: prime tensioni nell’era della globalizzazione

INGLESE
Modulo 1: The birth and role of computers
-

History of computers
Present computers and their evolution
Analogue vs. digital
Pros and cons of living in the digital age
Teenagers and smartphones
Digital habits across generations

Modulo 2: Linking computers
-

History of the internet
Social networks
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-

Online communities
A brief history of social media
Audio, video and image sharing
The future of the digital world

Modulo 3: The body of computers
-

Hardware and software
Graphics software
The CPU and the machine cycle
Computer memory and memory hierarchy

Modulo 4: The mind of computers
-

Low level languages, high level languages and translation programs
First and second generation languages
Third generation languages

Modulo 5: Protecting computers
-

Protection against risks
Best practices to protect your computer and data
Network security, secure payments and copyright

Modulo 6: Culture
-

The UK
London
The USA
A brief history of the English language
World War II
Globalization
Space and technology
Science vs. religion
The Coronavirus and the welfare state

Grammar
-

Present simple and Present continuous
To have got
Past simple and Past continuous
Present perfect and Past perfect
Present simple and continuous for future
Used to/to be used to/ get used to
Modals verbs: can and could, may and might, must vs. have to
16

-

The infinitive of purpose
Conditionals

MATEMATICA
Modulo 1: Geometria nello spazio
-

Perpendicolarità nello spazio
Proiezioni, distanze e angoli
Prismi, parallelepipedi e piramidi
Solidi di rotazione
Aree di superfici e volumi
Poliedri e poliedri regolari

Modulo 2: Integrali indefiniti
-

Le primitive di una funzione f(x)
L’integrale indefinito
Proprietà dell’integrale indefinito
Gli integrali indefiniti immediati
Integrazione per sostituzione e per parti
Integrazioni di funzioni razionali fratte

Modulo 3: Integrali definiti
-

Dal calcolo dell’area di un trapezoide al concetto di integrale definito
Proprietà dell’integrale definito
La funzione integrale e le primitive di una funzione
Integrali impropri

Modulo 4: Integrazione numerica
-

Introduzione all’integrazione numerica
Metodo dei rettangoli
Metodo dei trapezi
Metodo delle parabole

Modulo 5: Probabilità di eventi complessi
-

La probabilità di eventi complessi: somma e prodotto logico
Probabilità condizionata, problema delle prove ripetute
Teorema di Bayes

Modulo 6: Distribuzione di probabilità
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-

Le variabili casuali e le distribuzioni di probabilità
I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta
Le distribuzioni di probabilità ad uso frequente
Standardizzazione di una variabile casuale

Modulo 7: Statistica inferenziale
-

La popolazione e il campione
I parametri della popolazione e del campione
La distribuzione della media campionaria

Modulo 8: Le equazioni differenziali del primo ordine e accenni a quelle del secondo ordine
-

Concetto di equazione differenziale e integrale generale e particolare di un'equazione
differenziale
Teorema di Cauchy per un'equazione differenziale del del primo ordine in forma normale
Metodi di risoluzione di equazioni differenziali di primo ordine: a variabili separabili, lineari
Applicazioni delle equazioni differenziali a problemi di natura tecnica
Cenni alle equazioni differenziali del secondo ordine

SCIENZE MOTORIE
Modulo 1: Anatomia e fisiologia umana
-

Il sistema, le fibre e l’energia muscolare
L’apparato cardiocircolatorio e respiratorio
Il sistema nervoso
Le catene cinetiche
Funzione dello scheletro e morfologia delle ossa

Modulo 2: Allenamento sportivo
-

Caratteristiche dell’allenamento in base alle condizioni del soggetto (età, stato di salute,
sesso)
Capacità condizionali
Capacità coordinative
Lo sviluppo della forza, velocità, flessibilità, resistenza
Esercizi posturali
Le catene cinetiche

Modulo 3: I valori e le funzioni dello sport
-

Il doping
Il fair play
18

-

La comunicazione

Modulo 4: Alimentazione e sport
-

Fabbisogno energetico
Metabolismo energetico

Modulo 5: Teorie e metodologie degli sport
-

Il calcio
La pallavolo

Modulo 6: La tecnologia al servizio dello sport
-

La var

Lezioni pratiche: l’attività motoria pratica ha riguardato esercizi a corpo libero e i fondamentali
tecnici degli sport trattati nel corso dell’anno.

INFORMATICA
Modulo 1: Sistemi informativi e sistemi informatici
-

Programmazione guidata dagli eventi e interfacce grafiche
Dati e informazioni
Sistemi informativi e sistemi informatici
Ciclo di vita di un sistema informatico
Aspetto intensionale ed estensionale dei dati
File di dati
Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati
Architettura logica di un sistema di gestione delle base di dati

Modulo 2: Le basi di dati relazionali
-

Diagrammi E/R
Modello relazionale dei dati
Progettazione e normalizzazione di una base di dati relazionale
Linguaggi per basi di dati relazionali
Transazioni
Algebra e operatori relazionali

Modulo 3: Linguaggio SQL
-

Il comando SELECT e l’algebra relazionale
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-

La chiusura del linguaggio SQL e le query nidificate
Le funzioni di aggregazione e la clausola di raggruppamento
Gli operatori di unione, intersezione e differenza
I comandi DDL CREATE, ALTER e DROP
I comandi DML:INSERT, UPDATE, DELETE.
I trigger
Metodi di gestione dell'accesso ai dati da più utenti

Modulo 4: Accesso a una base di dati in linguaggio Java con JDBC
-

Architettura client/server e API Java DataBase Connectivity
Connessione a un DBMS ed elaborazione di comandi e query SQL in linguaggio Java
Classi CRUD in linguaggio Java; corrispondenza tra tipi SQL e tipi Java
Uso di oggetti RowSet
Gestione delle transazioni

Modulo 5: Il linguaggio XML per la rappresentazione dei dati
-

Sintassi del linguaggio XML e struttura ad albero per i documenti
Linguaggi XML mediante schemi XSD
Nodi di un albero XML con XPath

Modulo 6: Gli strumenti per la gestione dei dati rappresentati in linguaggio XML
-

L’interrogazione di basi di dati XML con il linguaggio XQuery
API per la gestione di documenti XML con il linguaggio Java

Modulo 7: Il linguaggio PHP e le form HTML
-

Architetture software client-server
La sintassi del linguaggio PHP
Le variabili del linguaggio PHP
Gli array del linguaggio PHP
Le funzioni del linguaggio PHP
La gestione di form HTML con il linguaggio PHP; validazione dell’input e passaggio di dati
tra pagine web
Gestione dei cookies e delle sessioni in linguaggio PHP

LABORATORIO DI INFORMATICA
-

Definizione di progetto informatico
La crisi del software
Pre-progetto, fattibilità e analisi
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-

La valutazione della qualità del software
L’assegnazione delle risorse
Tecniche di testing
Il piano di progetto
Tecniche reticolari
Enti di normazione e norme ISO 9000
La sicurezza sul lavoro
Il project management
La gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro

SISTEMI E RETI
-

Fondamenti del routing
Concetti generali sul routing
Tabelle di instradamento o routing
Il livello delle applicazioni: Le applicazioni di rete
Host
Architetture delle applicazioni di rete
Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni
Il Web: HTTP e FTP
Il World Wide Web
L'architettura del web
Il protocollo HyperText Transfer
Il protocollo HTTP
I cookies
HTTPS: Secure HyperText Transfer
Il protocollo FTP
Il servizio email
Invio e ricezione della posta elettronica
Il protocollo SMTP
Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3)
Protocollo IMAP
Nome simbolico e indirizzo IP
Telnet
Server DNS e HTTP con Packet Tracer
Email server con Packet Tracer
Server FTP con Packet Tracer
HTTP sniffing con Wireshark
DNS e Nslookup
SMTP e POP: sniffing con Wireshark
I proxy server, la navigazione anonima e i cookies
Virtual LAN
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-

Come realizzare una VLAN
VLAN condivise su più di uno switch
Cisco VTP-VLANT Trunking Protocol
Inter-VLAN Routing
Tecniche crittografiche per la protezione dei dati
La crittografia simmetrica
La sicurezza nelle reti
Crittoanalisi
Cifrari e chiavi
Il cifrario DES
Principali tipologie di minacce
Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti
Il protocollo S/MIME per la posta elettronica
Consolidamento della sicurezza dei dati
Consolidamento della sicurezza di un sistema informatico
Consolidamento della valutazione dei rischi
Principali tipologie di minacce
Sicurezza nei sistemi informativi
La posta elettronica
Il protocollo S/MINE per la posta elettronica
Un software per la posta sicura: PGP
Firewall, Proxy, ACL e Dmz
I firewall
Stateful inspection
Application proxy
Routing statico e dinamico
Reti, grafi e alberi
La fibra ottica
L'architettura a strati ISO/OSI e TCP/IP
Attacchi informatici
Il modello internet o TCP/IP
Protocollo TCP
Protocollo UDP
Sicurezza nei protocolli TCP/IDP

LABORATORIO DI SISTEMI E RETI
-

Fondamenti del routing
Concetti generali sul routing
Tabelle di instradamento o routing
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-

Il livello delle applicazioni: Le applicazioni di rete
Host
Architetture delle applicazioni di rete
Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni
Il Web: HTTP e FTP
Il World Wide Web
L'architettura del web
Il protocollo HyperText Transfer
Il protocollo HTTP
I cookies
HTTPS: Secure HyperText Transfer
Il protocollo FTP
Il servizio email
Invio e ricezione della posta elettronica
Il protocollo SMTP
Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3)
Protocollo IMAP
Nome simbolico e indirizzo IP
Telnet
Server DNS e HTTP con Packet Tracer
Email server con Packet Tracer
Server FTP con Packet Tracer
HTTP sniffing con Wireshark
DNS e Nslookup
SMTP e POP: sniffing con Wireshark
I proxy server, la navigazione anonima e i cookies
Virtual LAN
Come realizzare una VLAN
VLAN condivise su più di uno switch
Cisco VTP-VLANT Trunking Protocol
Inter-VLAN Routing
Tecniche crittografiche per la protezione dei dati
La crittografia simmetrica
La sicurezza nelle reti
Crittoanalisi
Cifrari e chiavi
Il cifrario DES
Principali tipologie di minacce
Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti
Il protocollo S/MIME per la posta elettronica
Consolidamento della sicurezza dei dati
Consolidamento della sicurezza di un sistema informatico
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-

Consolidamento della valutazione dei rischi
Principali tipologie di minacce
Sicurezza nei sistemi informativi
La posta elettronica
Il protocollo S/MINE per la posta elettronica.
Un software per la posta sicura:PGP
Firewall,Proxy,ACL e Dmz
I firewall
Stateful inspection
Application proxy
Routing statico e dinamico
Reti, grafi e alberi
La fibra ottica
L'architettura a strati ISO/OSI e TCP/IP
Attacchi informatici
Il modello internet o TCP/IP
Protocollo TCP
Protocollo UDP
Sicurezza nei protocolli TCP/IDP

TEC.PRO.SIST.INF.TELEC.
-

I sistemi distribuiti - definizione
I sistemi distribuiti - vantaggi
Classificazione delle applicazioni nei sistemi distribuiti
Modello client, server e client-server
Architetture distribuite hardware: SISD, SIMD
Architettura di rete
I sistemi distribuiti
Benefici della distribuzione
I sistemi distribuiti: svantaggi legati alla distribuzione
Storia dei sistemi distribuiti
Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti
Architettura a livelli
Il modello client-server
I modelli di comunicazione
Livelli e strati
Le applicazioni di rete
Il modello ISO/OSI e le applicazioni
Applicazioni di rete
Scelta dell'architettura per l'applicazione di rete
Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni
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-

Apache
Web server Apache in Linux
Web server IIS su Windows
Le porte di comunicazione e i socket
La connessione tramite socket
Famiglie e tipi di socket
Trasmissione multicast
Java socket
Java socket: realizzazione di un server
Java socket: un’animazione client-server
Il protocollo UDP nel linguaggio
Un esempio completo con le Java socket: “la chat”
Applicazioni multicast in Java
Elementi dell'XML
Applicazioni multicast in java
Un esempio completo con le java socket: "la chat"
I socket nel linguaggio C
Client TCP in C
Il linguaggio XML
Generalità sul linguaggio XML
Utilizzo dell'XML
La sintassi XML
Elementi dell'XML
La struttura del deployment
La servlet
Caratteristiche di una servlet
Descriptor web.xml
Realizzazione di una servlet
Deployment di una applicazione
Il context XML descriptor
Esecuzione di una servlet
Inizializzazione di una servlet
Configurazione di una servlet
Vantaggi e svantaggi delle servlet
Java bean
Passaggio parametri al Bean
JDBC:Java DataBase Connectivity
Tipi di driver JDBC
Connessioni DSN-less con Access e JDBC-ODBC
Servlet con connessione a Access e JDBC-ODBC
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LABORATORIO DI TEC.PRO.SIST.INF.TELEC.
-

Strati del software e livelli hardware nei sistemi distribuiti
Il concetto di elaborazione distribuita
Architettura a più livelli one-tier -two-tier-three tier
Java Socket: realizzazione di un server
Realizzazione di un server multiplo in Java
JDBC e MySQL
Creare file pdf con PHP
Inviare Mail con PHP

GEST.PROG.ORG.IMPR.
Modulo 1:
-

Elementi di economia ed organizzazione aziendale

Modulo 2:
-

Processi Aziendali e Progetti L’organizzazione del Progetto

Modulo 3:
-

Il Processo e gli strumenti di Pianificazione

Modulo 4:
-

I Processi Di Sviluppo Del Progetto

Modulo 5:
-

Le Fasi Di Esecuzione Del Progetto

Modulo 6:
-

La qualità totale

Modulo 7:
-

Principi e tecniche di Project Management

Modulo 8:
-

Gestione Progetto e Sviluppo Di Software

LABORATORIO DI GEST.PROG.ORG.IMPR.
-

L’informazione e l’organizzazione
Micro e macrostruttura
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-

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
-

Diritto pubblico
Lo Stato e il suo ordinamento
La pubblica amministrazione. Struttura amministrativa linee essenziali. Attività
amministrativa
L’Unione Europea
La Magistratura
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