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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 ottima. 
 
 
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 discreto. 
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i 
 
Complessità computazionale:  
 
complessità spaziale, temporale, efficienza di un 
algoritmo, complessità asintotica, caso peggiore, medio, 
ottimo, costi dei costrutti principali (riferimento anche a 
C/C++), costi nei programmi strutturati, notazioni O ϴ Ω , 
regola della somma, costo chiamate ricorsive (es.: 
equazioni di ricorrenza con metodo iterativo, teorema 
principale), applicazione all’algoritmo Merge Sort, 
macchina di Turing, tesi di Church-Turing, halting 
problem, P vs NP, teorema di Bohm-Jacopini 
 

Settembre/Ottobre 

SQL: 
 
DDL e DML: creazione, modifica, cancellazione tabelle, 
vincoli, relazioni, chiavi primarie ed esterne, relazioni 1:1 
1:N N:M, tipologie di join, queries semplici e complesse. 
Progettazione e realizzazione concreta di un DB di 
gestione nel contesto di una scuola. 
 

Ottobre/Novembre 

AI: 
 
storia, i Big-Data, supervised ed unsupervised Machine 
Learning, training, la figura del data scientist e del data 
engineer, algoritmo kNN, metriche di valutazione,  
algoritmo naive Bayes, decision trees, neural networks: 
perceptron, deep learning, activation functions, back-
propagation, calcoli matematici (esclusa back-
propagation). Costruzione pratica di una rete neurale in 
JS per riconoscimento di operatori booleani. Cenni di 
teoria dei giochi, alberi di gioco/di ricerca, mini-max, α-β 
pruning. 
 

Novembre/Dicembre/Gennaio 

Computer Networks: 
 
architetture di rete, classificazione reti, protocolli di 
comunicazione, modello ISO/OSI, imbustamento, layers 
(divide et impera), aspetti di sicurezza e troubleshooting,  
LAN: mezzi trasmissivi, segnali ed annesse 
problematiche, tecniche di codifica (NRZ, Manchester, 
PAM5), sottolivelli MAC e LLC, error checking, metodi di 
controllo di accesso (es: ALOHA CSMA/CD, polling), 
canali, Ethernet, switch, WLAN, Bluetooth. 
 

Gennaio/Febbraio 

Computer Networks: 
 
ARPANET fino ad Internet: iter storico e dettagli tecnici, 
TCP/IP protocol, packet switching, commutazione di 
circuito, suite TCP/IP, application/transport/internet 
layers e loro protocolli (es: DNS, ARP, ICMP), routers, 

Febbraio/Marzo 
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formato dei pacchetti (campi salienti), MTU, indirizzi 
IPv4 e IPv6, metodi classful, classless, subnetting, NAT, 
porte, DHCP, tipologie di accesso ad Internet 
 
Computer Networks: 
 
dettagli ulteriori sul protocollo TCP, windowing, porte, 
sockets, UDP protocol, RTP protocol, applicazioni di rete 
e distribuite, client-server vs peer-to-peer, HTTP 
protocol, persistenza delle connessioni e non, proxy 
servers, messaggi http, cookies, FTP normale e passive, 
aspetti di sicurezza, RFC, protocolli POP3 IMAP SMTP 
SFTP, DNS domini sottodomini (livelli) 
 

Marzo/Aprile/Maggio 

Computer security: 
 
ruolo, principali tecniche a chiave simmetrica e 
asimmetrica (sostituzione, trasposizione, a chiave 
pubblica), RSA, firma digitale, GnuPG, blockchain e 
bitcoin 
 

Maggio/Giugno 

 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
Computer security: principali tecniche a chiave simmetrica e asimmetrica (sostituzione, trasposizione, a chiave 
pubblica), RSA, firma digitale, GnuPG, blockchain e bitcoin. 
 
 
 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 53 al 7/5/2022 
 
 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezioni frontali ed in didattica a distanza, molteplici dimostrazioni pratiche al computer, presentazioni, 
potenziamento in classe con software di ausilio ad hoc, progetti pratici e presentazione dei lavori da parte degli 
studenti, terminologia anche in lingua Inglese e CLIL. 
 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 
Dispense create dal docente per la parte di programma inerente alla complessità computazionale. 
Software di supporto al ripasso delle conoscenze e alle realizzazioni pratiche inerenti agli argomenti svolti. 
Testo in adozione: “Progettare e programmare” - Federico Tibone (Zanichelli) 
 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Sono state effettuate prove scritte con domande aperte e chiuse, interrogazioni orali specifiche e sessioni di ripasso 
con quesiti a rotazione/randomici. 
 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Le attività di recupero/potenziamento svolte in itinere hanno interessato la ripresa degli argomenti coinvolgendo 
l’intera classe, con analoghe modalità. 
 

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 
 


