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Classe: 5BSA Indirizzo: Scienze Applicate      Materia: Informatica          Docente: prof. Luigi Gasparini 

 
 

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 Relazionali   
Relazione uno a uno, uno a molti e molti a molti.  
comandi SQL  
gestione del database tramite comandi SQL  
Attivazione di Apache con MySQL e primo funzionamento di PHP  
Creazione Sito con MySQL su Altervista  
Creazione di database di prova su Altervista.  
Comando SQL Inner Join 

 Settembre - 
novembre 

   

Reti di Computer. 
Visione di una interfaccia di rete e di alcuni microcontrollori utilizzati nel mondo IoT  
Protocolli, modello ISO/OSI  
Protocolli Frequency Hopping nel blueTooth. 
Funzionamento di base di un microcontrollore. 
Microcontrollore e connessioni in rete. 
LAN Ethernet  
Connessioni WiFi. 
Esame di connessione WiFi con microcontrollore  
Studio delle reti : simulazione con Packet Tracer. 
La rete delle Reti (internet).  
Protocolli di rete adatti ad Internet  
Protocolli di rete ed equivalenza dei vari pacchetti di dati  
Livelli Applicazione e Trasporto nelle reti 

 dicembre - 
marzo 

   

Crittografia . 
Crittografia a chiave simmetrica : sostituzione e trasposizione. 
Crittografia asimmetrica con chiave pubblica e privata. 
Firma digitale  
Presentazione NFT fatta dagli allievi.   
Presentazione BlockChain  
Sicurezza in ambiente TCP/IP 
Sicurezza nella Posta ed in Rete 
Il firewall 

 marzo - aprile 

 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Calcolo con uso di Octave 
Intelligenza artificiale, reti neurali, machine learning. 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: n.58 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 
Precipuamente lezione frontale, ed al termine del corso si è utilizzato il metodo della flipped classroom con 

esecuzione dei test proposti sul libro e test on line sul sito internet del libro di testo. 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 
Libro adottato : Progettare e programmare di Federico Tibone ed. Zanichelli. Ricerche su internet sugli NFT e la 

blockchain. Esame di un microcontrollore mkr WiFi 1010 per l’acquisizione di una tensione elettrica e dotato  di 

interfaccia WiFi per collegamento in rete Internet. 

 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 
Sono state svolte prove scritte, test coi moduli di google ed interrogazioni 

 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
Nessuna attività specifica di recupero si è resa necessaria 

 

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 
 
 

 

 
 


