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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 
 
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. 
 
 
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 
discreto. 
 
 
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 discreto. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio              Periodo mese/i 
 
Database Settembre/Ottobre/Novembre 

Dal modello concettuale al modello logico  

Associazioni 1:N e M:N      

La normalizzazione dalla 1FN alla 3FN 

Il linguaggio SQL: proiezione e restrizione,  

funzioni di aggregazione e di manipolazione 

 

Evoluzione del calcolo automatico Novembre/Dicembre 

              Storia del calcolo automatico  

Le generazioni di computer:  

evoluzione dei sistemi operativi    

    

Teoria della computabilità Novembre/Dicembre  

La macchina di Turing 

 La tesi di Church-Turing  

Il teorema dell’arresto   

       

Reti di computer 

Le architetture di rete Gennaio    

La comunicazione tra computer  nelle reti locali     

Classificazione delle reti per topologia 

Classificazione geografica delle reti     

I protocolli di comunicazione 

I livelli del modello OSI 

 

La trasmissione dei dati nelle LAN Febbraio   

Il livello fisico: i mezzi trasmissivi e la codifica di linea 

Il livello di linea: i metodi di accesso al mezzo trasmissivo 

Le LAN wireless 

 

 Dalle reti locali alle reti di reti Marzo 

Le origini di Internet        

La suite di protocolli TCP/IP         
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Indirizzi IPv4 e IPv6 

L’accesso remoto a Internet   

              

Il livello di trasporto e applicazione Marzo/Aprile 

I protocolli del livello di trasporto  

I protocolli del livello applicazione 

Architetture di rete client-server e peer-to-peer 

Il protocollo HTTP  

Trasferire file: il protocollo FTP 

La posta elettronica  

Il DNS 

 

La sicurezza delle comunicazioni in rete Aprile/Maggio 

Obiettivi della sicurezza informatica 

Le tecniche crittografiche 

La sicurezza nella suite TCP/IP  

La blockchain 

 

Calcolo scientifico e intelligenza artificiale Maggio 

Introduzione all’intelligenza artificiale 

 Dalla macchina di Turing al test di Turing  

I sistemi esperti 

I big data 

Estrarre informazioni dai dati con il machine learning  

 

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 

Le reti neurali: i concetti di base        

 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 51 
 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Lezioni frontali e in didattica a distanza, presentazioni, esercitazioni in classe, presentazione di lavori da parte 

degli alunni. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 
Appunti del docente per la prima parte del programma nella sezione didattica del registro. 

Testo in adozione: Federico Tibone - Progettare e programmare - Zanichelli. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Sono state effettuate prove scritte con domande aperte, prove a distanza e interrogazioni sia durante la didattica 

a distanza che in classe 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Il recupero è avvenuto in itinere, riprendendo alcuni argomenti con tutta la classe.  

 
 
 

         Giacomo Vischio 
 

          
 
 
 

Vicenza, 15 maggio 2021 
 
 
 


	Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 51

