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Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 
competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 
classe. 

 
Contenuti 

 
Basi di dati (BD) 

Concetto di archivio 
Concetto di DB e DBMS 
Tabelle, Maschere, Query e Report, Relazioni traTabelle 
Progettazione di una base di dati: modello concettuale, logico e fisico 
Il linguaggio SQL 

 
Reti di computer e protocolli di rete (RC)  

Segnale analogico e digitale Multiplexing 
ADSL 
Commutazione di circuito e di pacchetto  
Sistema telefonico mobile 
Protocolli di rete  
Modello ISO-OSI  
Architettura TCP/IP 
Livello data-link: funzionalità 
Livello internet: funzionalità e protocollo IP 
Protocolli ARP, DHCP, ICMP  
Livello di trasporto: funzionalità e protocolli TCP e UDP 
Protocollo NAT  
Rete Ethernet  
Apparati di rete 

 
 
Internet: comunicazione e servizi Web (IS)) 

Livello applicazione: funzionalità  
Protocolli di posta elettronica WWW 
DNS 
Protocollo HTTP URL 
Caching Cookie Proxy server 
Reti P2P: BitTorrent Cloud computing 
Cifrari a sostituzione e a trasposizione Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 
Firma digitale Certificato digitale Malware 
La programmazione di pagine web attive 
La gestione degli eventi 
 

Principi teorici della computazione e algoritmi di calcolo numerico (CS) 
  Macchina di Turing 

Complessità computazionale e notazioni asintotiche 
Algoritmi di calcolo numerico e simulazioni  
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Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 
 
£ Lezioni frontali 
£ Discussioni 
£ Apprendimento cooperativo 
£ Didattica laboratoriale 
£ Insegnamento individualizzato 
£ Lavori di gruppo 
£ Approfondimenti 
£ Relazioni 
£ Software didattico 
£ Esercitazioni guidate – laboratorio 
 
Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  
£ Libri di testo in uso 
£ Internet  
£ Laboratori 
£ LIM 
£ Fotocopie 
 
Verifiche 
 
£ Interrogazione  
£ Compito in classe 
£ Prove di verifica strutturate scritte  
£ Relazioni di gruppo 
£ Prove di verifica scritte valide per l’orale 
£ Verifiche orali  
£ Approfondimenti individuali 
£ Questionari On line 

 
 

Valutazione 
 
La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai singoli 
dipartimenti.  
 

 
Attività di recupero, sostegno e potenziamento  
 
£  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 
£  Recupero curriculare 

 
 
 


