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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 
Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi sia tramite lezioni dirette che 
attraverso la didattica a distanza: essere capaci di analizzare situazioni riferite a fenomeni naturali o a sistemi artificiali 
utilizzando modelli e le loro diverse rappresentazioni dell’informatica e della teoria dei sistemi. Saper costruire pro-
grammi ben strutturati. Conoscere le principali tecniche di sviluppo del software (top-down, bottom-up). Sapere i con-
cetti fondamentali del paradigma di programmazione ad oggetti. Conoscere il concetto di computabilità fino alla di-
mostrazione del teorema della terminazione (Halting problem). (CS). Conoscere le basi di dati, i principali sistemi DBMS 
di gestione e le principali funzionalità (BD). 
Conoscere le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di internet e dei servizi di rete 
(RC) (IS). Possedere una visione d’insieme sulle tecnologie e le applicazioni nella trasmissione dati sulle reti. (RC) Co-
noscere il web e le sue regole (RC). Conoscere le principali problematiche della precisione macchina e del calcolo nu-
merico (CS). 
 
1.1 Obiettivi minimi richiesti 
Gli studenti devono saper analizzare e implementare situazioni riferite a fenomeni naturali o a sistemi artificiali utiliz-
zando semplici modelli dell’informatica e della teoria dei sistemi. Saper costruire i relativi programmi ben strutturati. 
Conoscere le principali tecniche di sviluppo del software (top-down, bottom-up). Sapere i concetti fondamentali del 
paradigma di programmazione ad oggetti. Saper comparare i diversi paradigmi di programmazione. Saper progettare 
basi di dati relazionali in semplici contesti e realizzarle. Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente i dati 
mediante il ricorso a opportuni strumenti informatici. Possedere una visione d’insieme sulle tecnologie e le applicazioni 
nella trasmissione dati sulle reti. Conoscere il web, le sue regole. Saper sviluppare semplici algoritmi di calcolo nume-
rico, conoscendo il concetto di epsilon macchina. 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare buona. 
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1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono. 
 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in rapporto 
alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono. 
 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Unità didattica Argomenti Testi e appunti di riferi-
mento 

Periodo Classif. 
min. 

Basi di dati Le basi di dati. 
Il modello relazionale della base di dati. 
La creazione delle tabelle. 
Le relazioni tra tabelle. 
Ricerche. 
Il linguaggio SQL: DDL e DML 

PDF forniti dal docente 
(area didattica del regi-
stro). 

Settembre 
- Ottobre 

BD 

Teoria della 
computabilità 

Funzioni computabili e macchine di Turing. 
Definizioni formali. Tesi di Church. Teorema 
di Bohm-Jacopini. Macchina di Turing Uni-
versale. Teorema della terminazione (con di-
mostrazione). 

PDF forniti dal docente 
(area didattica del regi-
stro). 

Novembre AL 

Reti Le architetture di rete 
1.1 La comunicazione tra computer 
1.2 Come si classificano le reti 
1.3 I protocolli di comunicazione 
 
La trasmissione dei dati nelle LAN 
2.1 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi 
2.2 Il livello fisico:la codifica di linea 
2.3 Il livello di linea del modello OSI, l’algo-
ritmo del protocollo CSMA/CD 
2.4 Le LAN Ethernet 
Il livello di trasporto e il livello di applica-
zione 
4.1 I protocolli del livello di trasporto 
4.2 Il livello di applicazione 
4.3 Il protocollo HTTP 

Testo: Federico Tibone 
– Progettare e pro-
grammare. Zanichelli. 
Capitoli 1,2,4. PDF for-
niti dal docente (area 
didattica del registro). 

Dicembre 
Gennaio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 

RC 

Internet 
 

Comunicazione 
e servizi WEB 

Dalle reti locali alle reti di reti 
3.1 Le origini di Internet 
3.2 La suite di protocolli TCP/IP 
3.3 Lo strato Internet del TCP/IP 
3.4 Gli indirizzi IP 
3.5 L’accesso remoto a Internet 

Testo: Federico Tibone 
– Progettare e pro-
grammare. Zanichelli. 
Capitolo 3. PDF forniti 
dal docente (area didat-
tica del registro) 

Febbraio 
Aprile 
Maggio 

IS 
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Crittografia La sicurezza delle comunicazioni in Rete 
5.1 L’importanza della sicurezza informatica 
5.2 Le tecniche crittografiche (a chiave sim-
metrica e asimmetrica) 

Testo: Federico Tibone 
– Progettare e pro-
grammare. Zanichelli. 
Capitolo 5. PDF forniti 
dal docente (area didat-
tica del registro). 

Aprile 
Maggio 

RC 

Algoritmi di cal-
colo numerico. 

 
Calcolo appros-

simato. 

Introduzione all’analisi numerica 
6.1 La qualità e la complessità degli algoritmi 
6.2 I numeri macchina 
6.3 Gli errori e l’attendibilità dei risultati 
Algoritmi per il calcolo numerico 

Testo: Federico Tibone 
– Progettare e pro-
grammare. Zanichelli. 
Capitoli 6. 

Maggio CS 

Laboratorio    ME 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 47 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
 
 
_________________________    ____________________________ 
 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, presentazioni con PowerPoint con il videoproiettore, esercitazioni di laboratorio di informatica e 

meccatronica, lavoro individuale di ricerca. 

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
Federico Tibone – Progettare e programmare. Zanichelli. Documentazione in PDF fornita dal docente.  

 

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche scritte e test con domande aperte e a risposta multipla. 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 Ripresa degli argomenti con tutta la classe con le stesse modalità; 
 Controllo del lavoro a casa. 

 

Vicenza 14 maggio 2021 
     Prof. Massimo Martini 
    

     


