
 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

ITALIANO V CLASSE INF. A 

 
Testo di riferimento: Baldi- Giusso, L’attualità della letteratura, Paravia, Vol. 3.1-3.2 
 

 

Il secondo Ottocento: dall’età del Realismo al Decadentismo 

     Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo 

Testi analizzati “Questo romanzo è un romanzo vero”, dalla prefazione a 

“Germinie Lacerteux” di E. e J. de Goncourt 

“Prefazione ai Rougon-Macquart” di E. Zola 

     Giovanni Verga: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

Testi analizzati “Lettera-prefazione all’amante di Gramigna” 

“Lettera-prefazione ai Malavoglia” 

 “Fantasticheria”  

“Rosso Malpelo”  

“La roba” 

 

 

Il Novecento del Decadentismo e delle Avanguardie 

     Futurismo 

Testi analizzati  “Il Bombardamento di Adrianopoli” da “Zang Tumb 

Tumb”F. T. Marinetti 

“Il manifesto tecnico della letteratura futurista” (passi) 

F. T. Marinetti 

“Manifesto del futurismo” F. T. Marinetti 

“E lasciatemi divertire” A. Palazzeschi 

 

 

 I poeti simbolisti (cenni) 

Testi analizzati “L’albatro” di C. Baudelaire 

“La perdita dell’aureola” di C. Baudelaire  

 

La poesia in Italia nell’età del Decadentismo 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 



 

Testi analizzati “E dentro di noi un Fanciullino”, da “Il Fanciullino” 

“Lavandare”, “X agosto”, “Il lampo”, “Il tuono”, da 

“Myricae”, “Il gelsomino notturno” 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

Testi analizzati  “Il programma del superuomo” da “Le Vergini delle 

Rocce” 

“Il ritratto di Andrea Sperelli”, da “Il Piacere” 

“La pioggia nel pineto”, da “Alycione” 

“La sera Fiesolana”, da “Alycione” 

“La prosa notturna” dal Notturno 

 

La narrativa italiana fra le due guerre 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica. I romanzi, le novelle, teatro 

Testi analizzati “Il sentimento del contrario”, da “L’umorismo” 

“Il treno ha fischiato” 

 “La carriola” 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da Il fu 

Mattia pascal 

“Messinscena della follia” da Enrico IV 

Uno nessuno e centomila (cenni) 

Italo Svevo: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

Testi analizzati “Prefazione”, “Preambolo” da “La coscienza di Zeno” 

“Il fumo”, da “La coscienza di Zeno” 

“La morte del padre” 

“La medicina vera scienza” 

 

La poesia del Novecento e l’esperienza della guerra 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, la poetica della parola 

Testi analizzati “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Mattina”, “San Martino del 

Carso”, “Soldati”, “Tutto ho perduto” da “L’Allegria” 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bari, 14 maggio 2021 

Primo Levi 

Testi analizzati  “Se questo è un uomo”,  

“L’arrivo nel lager”,  

“Il viaggio” 

“I sommersi e i salvati” 

Italo Calvino 

Testi analizzati  “Tre funghi in città” 

“La villeggiatura in panchina” 

“Vedere la città” 

“Il sentiero dei nidi di ragno” 

“La nuvola di smog” 

Pier Paolo Pasolini 

Testi analizzati  “Ragazzi di vita”” 

“Petrolio” 

“Riccetto” 

 



 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

STORIA V CLASSE INF. A 

 
Testo di riferimento: Fossati-Luppi, L’esperienza della storia, Pearson, Vol. 3 
 

 

L’Europa della Belle epoque: 

     Le inquietudini della modernità 

     Il caso italiano: la politica giolittiana 

 

 

Guerra e rivoluzione 

     Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 

     Il conflitto e la vittoria dell’intesa 

     La Russia: rivoluzioni e guerra civile  

 

 

Le eredità della guerra e gli anni venti 

     La pace impossibile, il quadro politico del dopoguerra 

 

 

Le eredità della guerra e gli anni venti 

     Il fascismo 

     Il fascismo al potere 

     Il regime fascista: un totalitarismo imperfetto 

 

 

Il nazismo 

     Nascita e morte di una democrazia 

     Il regime nazista 

 

 



Lo stalinismo 

     Dopo la rivoluzione 

     Il regime stalinista 

 

 

Il mondo e L’Europa fra le due guerre 

     Gli Stati Uniti e il New Deal 

 

 

Guerra, Shoah  

     La seconda guerra mondiale 

     L’Europa nazista e la Shoah 

    

 

 

Il dopoguerra 

La guerra fredda 

La resistenza 

 Gli accordi di Yalta 

Il caso Moro    

 

    

 

    
Bari, 14 maggio 2021 

 

 

 



ITT “PANETTI-PITAGORA”

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Anno Scolastico 2020/2021

DOCENTE : Gabriella Abbate Classe : 5 ITIA / A

Integrali indefiniti ( Definizione di integrale indefinito. Integrazioni immediate. Integrazione di
funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti).

Integrali definiti (Definizione di integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso
e limitato. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media. Teorema e formula fondamentale
del calcolo integrale. Calcolo di aree e volumi. Valor medio di una funzione. Lunghezza di un arco
di curva).

Serie numeriche (Definizioni fondamentali e terminologia. La serie geometrica. Proprietà generali
delle serie. Serie residua. Resto n-esimo. Valore approssimato della somma di una serie
convergente. Condizioni necessarie per la convergenza di una serie. Serie Telescopica. Serie
armonica. Serie geometrica. Serie a termini positivi. 1° e 2° criterio del confronto. Criterio del
rapporto. Criterio della radice. Serie a termini di segno alterno. Criterio di Leibniz. Serie a termini
di segno qualsiasi).

Serie di funzioni (Definizioni fondamentali e terminologia. Serie di potenze. Sviluppo in serie di
Taylor e di Mac laurin).

Equazioni differenziali (Introduzione alle equazioni differenziali; equazioni differenziali del I
ordine del tipo y=∫f(x)dx ; a variabili separabili p(y)dy=q(x)dx).

Bari, 14 maggio 2021

La docente Gli alunni

prof.ssa Gabriella Abbate



IISS "Panetti Pitagora"
Bari

Anno Scolastico 2020/2021

Classe V Informatica A

Materia Religione Cattolica

Introduzione al concetto di libertà

• La libertà responsabile
• La persona umana tra libertà e valori

La dignità della persona

• L'individuo e la società
• La società per la persona
• La dignità umana
• Che cos'è persona?

La persona

• Il concetto di persona nella concezione cristiana
• Il concetto di persona nella prospettiva laica
• Identità e alterità

Questioni di bioetica

• Nascita del termine "bioetica"
• I compiti e l'importanza della bioetica
• La bioetica cattolica: il principio di sacralità della vita; la bioetica come frontiera etica;

l'interruzione volontaria della gravidanza, la clonazione, biotecnologie.
• La bioetica laica: laicità "forte " e laicità "debole"; il principio della qualità e disponibilità della

vita
• Il Testamento Biologico ed eutanasia
• La violenza sulle donne

Affettività e diversità

• La vita come amore
• I vari volti dell'amore
• L'amore come Eros

Le vite di scarto



La follia nel Medioevo
La storia della follia nel pensiero di Foucault
I manicomi e la legge Basaglia
EDUCAZIONE CIVICA (5 ore)

Fondata sul lavoro (Capitolo IV del libro Fondata sul lavoro di G. Zabrebelsky)
Il diritto al lavoro
Il diritto di cittadinanza: ius sanguinis e ius soli

Bari, 15 maggio 2021

La docente
F.to Maria Raspatelli



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ITT  “PANETTI-PITAGORA” BARI 

CLASSE 5^ITIA/A 

INSEGNANTE: PROF. DI LIDDO MAURO 

 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 

Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative attraverso esercizi a 

carico naturale, esercizi a coppia, esercizi con piccoli sovraccarichi, 

esercizi con piccoli e grandi attrezzi, esercizi della corsa, pratica dei giochi 
sportivi. 

 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

SPORT INDIVIDUALI: ATLETICA LEGGERA, TENNIS TAVOLO, 

BADMINTON 

GIOCHI DI SQUADRA: PALLAVOLO, BASKET  E CALCIO A 5 
Fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, pratica di gioco, 

arbitraggio, fair play 

 

SPORT E MEDICINA 

IL DOPING 

NOZIONI  DI  ANATOMIA E FISIOLOGIA 
NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO E DI IGIENE 

I COMPONENTI DEL BENESSERE: alimentazione, attività fisica, riposo, 

sane abitudini di vita 
LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO E’ MIRATO AD UN SANO E 
ARMONIOSO SVILUPPO DEL CORPO AD UNA RIELABORAZIONE 

DI TUTTI GLI SCHEMI MOTORI E AD UN CONSOLIDAMENTO 

DEL CARATTERE SVILUPPANDO ALLO STESSO TEMPO LA 
SOCIALIZZAZIONE E ED IL SENSO CIVICO 

 

 

  GLI ALUNNI                           L’ INSEGNANTE (Di Liddo Mauro)                                       



 

 

 

                                                                                               

                                   

 

 

 



 

 

ITT “PANETTI‐PITAGORA” 
Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

 
 
 

 

Sede PANETTI: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 
Via Re David, 186  BARI  70125 (BA) tel. 080 542 5412 fax 080.542.6432 

Sede PITAGORA: Geometra esperto in Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Corso Cavour, 249   BARI  70121 (BA) tel. 080 524 0095 fax 080.523.5231 

 
 

 
_ 

 

Sede Legale Via Re David, 186  BARI  70125 (BA) tel. 080 542 5412 fax 
080.542.6432 Ambito Territoriale N° 01 - Cod. Ist.: BATF230001 -C.F.: 
93491330721 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA): UFNOGZ 
P.E.O: batf230001@istruzione.it ---- P.E.C.: batf230001@pec.istruzione.it ---sito web: 
www.panettipitagora.edu.it 

 

I.T.T. Panetti - Pitagora 
 
 

Programma Finale 
Anno Scolastico 2020 / 2021 

Classe 5 ITIA-A 
 

Disciplina di insegnamento: GPOI 

Prof.ssa Decembrino Daniela 

Prof.  Mongelli Antonio (ITP) 

 

Note di fattibilità 
UDA 1 – Project 
Management  

- https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale  

- http://www.provincia.bz.it/cultura/download/Manuale_Project_Managem

ent(1).pdf   

- http://it.ccm.net/contents/590-diagramma-di-gantt  

- Gestione progetto e organizzazione di impresa-A.Lorenzi, A.Colleoni-

Atlas pagg 12 - 39 

- I Progetti-Duffy M. Grace-SPERLING & KUPFER pagg 85 - 86 

- EUCIP A.5 Project Management (Fasi di progetto, definizione 

di progetto, triangolo di progetto)  

 

 

 



UDA 2 – SIA 
Sistemi Informativi 
Aziendali - 
Organizzazione 
dei processi 
aziendali nel 
settore dell’ICT 
nell’ambito della 
Cittadinanza 
Digitale 

- http://wilson‐informatica.blogspot.com/2010/02/definizione‐di‐

sistema.html  

- http://wilson‐informatica.blogspot.com/2013/09/sistema‐

informativo.html  

- https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT 

- https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_per_obiettivi   SMART 

- maslow 

- anthony 

- SCM 

- Business model canvas  

- Marx  

- Ford  

- Taylor  

- Agenda 2030 https://drive.google.com/file/d/1ErOtRQrE‐Y‐‐

YSsgOmBiTRS7huHzE3r2/view?usp=drive_web&authuser=0  

UDA 3 - TQM - https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_totale 

- https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001  

- http://www.qualitiamo.com/approfondimento/20101018_Total_Quality_M
anagement.html 

UDA 4 – 
Cittadinanza 
digitale  

 ERP   

 Robotica educativa 

 Agenda 2030 https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-

digitale/cittadinanza-digitale-ce-sapere-far-valere-propri-

diritti/ 

UDA 5 – sicurezza 
& protezione 

 http://wilson-informatica.blogspot.it/p/ebook-gratis.html   

- http://www.tuv.it/it‐it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano della disciplina: GPOI   
 
I Quadrimestre 

n.  UDA  Competenze  Conoscenze  Abilità  
1 Gestione per 

progetti  
Identificare e 
applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per 
progetti  

Tecniche per la 
pianificazione, 
previsione e controllo 
di costi, risorse e 
software per lo 
sviluppo di un progetto 

Individuare e selezionare le 
risorse e gli strumenti operativi 
per lo sviluppo di un progetto 
anche in riferimento ai costi 

2 SIA – Sistemi 
Informativi 
Aziendali - 
Organizzazione 
dei processi 
aziendali nel 
settore dell’ICT 
nell’ambito della 
Cittadinanza 
Digitale 
 
Elementi di 
economia e 
organizzazione 
di impresa nel 
settore dell’ICT 
nell’ambito della 
Cittadinanza 
Digitale 

Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche in 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete   

Elementi di economia e 
di organizzazione di 
impresa con 
particolare riferimento 
al settore ICT 

Gestire le specifiche, la 
pianificazione e lo stato di 
avanzamento di un progetto del 
settore ICT, anche mediante 
l’utilizzo di strumenti software 
specifici  

     
 



II Quadrimestre 

n.  UDA  Competenze  Conoscenze  Abilità  
3 TQM Gestire progetti 

secondo le 
procedure e gli 
standard previsti 
dai sistemi 
aziendali di 
gestione della 
qualità e della 
sicurezza   

Metodologie 
certificate per 
l’assicurazione della 
qualità di 
progettazione, 
realizzazione e 
certificazione di 
prodotti/servizi 

Applicare le norme e le 
metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di prodotto 
e/o processo  

   Norme e standard 
settoriali per la 
verifica e la 
validazione del 
risultato di un 
progetto  

Verificare e validare la rispondenza 
del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso 
metodologie di testing conformi alle 
normative o standard di settore    

4 Cittadinanza 
digitale 

Utilizzare i 
principali concetti 
relativi 
all’economia e 
all’organizzazione 
dei processi 
produttivi e dei 
servizi 

Processi aziendali 
generali e specifici 
del settore ICT, 
modelli di 
rappresentazione 
dei processi e delle 
loro interazioni e 
figure professionali 

Analizzare e rappresentare, anche 
graficamente, l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle 
aziende di settore 

  Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare  

Ciclo di vita di un 
prodotto/servizio  

Comprendere e rappresentare le 
interdipendenze tra i processi 
aziendali  

  Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali 

Manualistica e 
strumenti per la 
generazione della 
documentazione di 
un progetto. 
Tecniche e 
metodologie di 
testing a livello di 
singolo componente 
di sistema.  

Realizzare la documentazione 
tecnica, utente e organizzativa di 
un progetto, anche in riferimento 
alle norme e agli standard di 
settore  

5 Sicurezza e 
Protezione  

Analizzare il 
valore, i limiti e i 
rischi delle varie 
soluzioni tecniche 
per la vita sociale 
e culturale con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 
alla tutela della 
persona, 
dell’ambiente e 
del territorio 

Normativa 
internazionale, 
comunitaria e 
nazionale di settore 
relativa alla 
sicurezza e alla 
prevenzione degli 
infortuni 

Individuare le cause di rischio 
connesse alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

 

 

Bari, 15 / 05 / 2021  

                                                                                                 Prof.ssa  Daniela Decembrino 
 

Prof. Antonio Mongelli   



 

 

ITT “PANETTI‐PITAGORA” 
Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

 
 
 

 

Sede PANETTI: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Via Re David, 186  BARI  70125 (BA) tel. 080 542 5412 fax 080.542.6432 

Sede PITAGORA: Geometra esperto in Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Corso Cavour, 249   BARI  70121 (BA) tel. 080 524 0095 fax 080.523.5231 

 
 

 
_ 

 

Sede Legale Via Re David, 186  BARI  70125 (BA) tel. 080 542 5412 fax 080.542.6432 
Ambito Territoriale N° 01 - Cod. Ist.: BATF230001 -C.F.: 93491330721 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA): UFNOGZ 
P.E.O: batf230001@istruzione.it ---- P.E.C.: batf230001@pec.istruzione.it ---sito web: www.panettipitagora.edu.it 

 

I.T.T. Panetti - Pitagora 
 
 

Programma Finale 
Anno Scolastico 2020 / 2021 

Classe 5 ITIA-A 
 

Disciplina di insegnamento: Sistemi e reti 

Prof.ssa Decembrino Daniela 

Prof. Mizzi Leonardo (ITP) 
 

Note di fattibilità 
UDA 1 - 
Architetture di 
rete. 
Architettura 
client/server e 
distribuita per i 
servizi di rete. 

- Glossario di Informatica 

(https://drive.google.com/file/d/0B1dCNZDWvz0vUUJmOGpiSGJISVU/edit) 

- T-chart Client/Server VS Peer to Peer. 

- Client/Server, Peer to Peer, ibrida. 

- Caso d studio: Studio associato di professionisti. 
- http://wilson-informatica.blogspot.it/2016/10/time-line.html 

- I principali servizi di rete: World Wide Web, Motori di ricerca, File Transfer 

Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Telnet, Hosting, Gopher, E-

Mail, Mailing list, Newsgroup, Podcast, Chat, Forum, Blog,  Social network, File 

hosting, File sharing, Video sharing, Webcast, Streaming o Web Tv, IPTV, Web 

Radio, VoIP, Cloud computing, Bitcoin, Multiplayer, Home banking, E-

Commerce, E-Learning, E-Government, E-Democracy, E-health.  

UDA 2 - 
Subnetting e 
VLSM  
VLAN Macchine e 
servizi virtuali, reti 
per la loro 
implementazione. 
Reti private 
virtuali. 

- Indirizzamento  

- Subnet musk  

- VLSM  

- VLAN 
- Cosa sono e perché si usano. 

- Simulazione di VLAN in Cisco Packet Tracer 

- Interconessione in ambito locale in una scuola  



 

 
UDA 3 - Cablaggio 
strutturale degli edifici 

- Progetto di rete: Topologia (Livello 2 ILM) & Planimetria, Tipologia, Mezzi di 

trasmissione (Livello 1  ILM) e Apparati di Rete (LIV 1, LIV 2, LIV 3), 

Indirizzamento (Livello 3 ILM), Clessidra dei protocolli (tutti i Livelli 

dell’ILM), Architettura di rete e servizi di rete (Livello 5 ILM), Analisi dei 

costi, acronimi & sigle. 

- LAYOUT E CABLAGGIO STRUTTURATO 
 
- http://www.eternet.it/sites/default/files/Manuale%20Cablaggio.pdf 
- Interconnessioni delle reti: concetti, architettura e protocolli pag. 

265, 266  

- Svolgimento prova d’esame 2019 

- Svolgimneto simulazione prova d’esame 2019 

UDA 4 - Sicurezza e 
Protezione. 
Tecniche crittografiche 
applicate alla 
protezione dei sistemi 
e delle reti. 

- http://wilson-informatica.blogspot.it/p/ebook-gratis.html 

- L. 196/2003 http://www.privacy.it/codiceprivacy.html 

- Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D. lgs 81/2008 
 
- GDPR 

- Firma digitale, Crittografia, Backup/Restore, sistema di autentificazione, 

reati informatici, Firewall, Gateway, Cyberbullying, Hacker/Cracker 

- MalWare 
- DMZ 

- Firewall 
- Sistemi Operativi - Antonella Acquaviva, Daniela Decembrino pag. 25, 26, 

27, 31, 32 

UDA 5 – Progetto 
NES  

- Case study su argomenti specifici come da documento del 15 maggio 



Piano della disciplina: Sistemi e Reti 

I Quadrimestre 
 

n. UDA Competenze Conoscenze Abilità 
1 Architetture 

di rete 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

Architettura 
client/server e 
distribuita per i 
servizi di rete 

Identificare un 
servizio di rete 

2  Subnetting e 
VLSM  
VLAN  

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

Macchine e servizi 
virtuali, reti per la 
loro 
implementazione 

Selezionare, 
installare, configurare 
e gestire un servizio 
di rete locale o a 
accesso pubblico 

   Reti private 
virtuali 

 

 

II Quadrimestre 
 

n. UDA Competenze Conoscenze Abilità 
3 Cablaggio 

strutturale 
degli edifici 

Analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio 

Strumenti e 
protocolli per la 
gestione e il 
monitoraggio delle 
reti 

Integrare differenti 
sistemi operativi in 
rete 

      Tecniche di 
filtraggio del 
traffico di rete 

 

4 Sicurezza & 
Protezione  
Tecniche 
crittografic
he 
applicate 
alla 
protezione 
dei sistemi 
e delle reti. 

Gestire progetti secondo 
le procedure e gli 
standard previsti dai 
sistemi aziendali di 
gestione della qualità e 
della sicurezza 

Tecniche 
crittografiche 
applicate alla 
protezione dei 
sistemi e delle reti 

Installare, 
configurare e gestire 
reti in riferimento alla 
privatezza, alla 
sicurezza e 
all’accesso ai servizi 

5 Progetto 
NES 

Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio 

Strumenti e 
protocolli per la 
gestione e il 
monitoraggio delle 
reti 

Integrare differenti 
sistemi operativi in 
rete 

   Tecniche di 
filtraggio del 
traffico di rete 

 

Bari, 15 / 05 / 2021  
                                               Prof.ssa  Daniela Decembrino 
                                                          Prof. Leonardo Mizzi                                                                                         



CORSO DI INFORMATICA 
PROGRAMMA DI INGLESE 

5 ITIA/A 
a.s. 2020/2021 

 

Prof.ssa Lisiena Simone 

 

Libri di testo:  

Matassi-Menchetti    New Totally Connected       Clitt 
 
MODULE 5 

OPERATING SYSTEMS 

 

- What is an operating System? 
- How an Operating System controls 

hardware. 
- Who directs the action in a computer? 

- Types of OS. 
- Unix, Linux and LindowsOS. 
- OSs for mobile devices (Android, iOS). 
- Database managers. 

- What can database manager do? 
 

MODULE 6 
PROGRAMMING LANGUAGES 

 

- Communicating with a computer. 
- The first generation: machine code. 
- The second generation: Assembly 

Language. 
- The third generation: people-oriented 

program. 
- The fourth generation: nonprocedural 

languages (4GLS). 
- Oop and object-oriented languages. 
- Computer language translators. 

 

MODULE 7 
PROGRAM DEVELOPMENT 

 
- What is a computer program? 
- The first step: understanding the 

problem. 

- Developing the algorithm. 
- Writing the program. 
- Documenting the program. 
- Testing and debugging the program. 

- Errors. 
- Flowcharting. 
- Pseudocode. 
- Extreme Programming. 

- A subprogram. 
- Control structures. 
- Structured programming. 
- Structure diagrams. 



MODULE 8 
JAVA: A BRIGHT STAR 

 
- What is Java ? 

- Definition of script. 
- JavaScript. 
- The Java Language. 
- Java Platform. 

- Writing a program. 
- Code Comments. 
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 GRAMMAR VOCABULARY READING 

SKILLS 

WRITING 

SKILLS 

SPEAKING 

SKILLS 

LISTENING 

SKILLS 

COMMUNICATION Past tenses 

review 

Correspondence Welcome to 

the 

blogosphere 

Travel 

blogs 

Recounting 

a story 

Talk about 

communication 

ADVERTISING Direct and 

reported 

speech 

Emotive words Dreamglamp: 

Holidays 

with a 

difference 

Formal 

emails 

Persuading Conversation 

about 

advertising 

A BETTER 

WORLD 

Revision of 

comparative 

and 

superlative 

adjectives 

and adverbs 

World resources A tale of 

two fridges 

Opinion 

essays 

Expressing 

an opinion 

Information 

about a 

demonstration 

OUR FUTURE Future 

predictions 

Technology of 

the future 

Shop and 

drop 

Informal 

letters 

Debating Dialogue about 

travelling 

LAW AND 

ORDER  

Relative 

clauses 
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Architettura di rete 

I sistemi distribuiti 

• I sistemi distribuiti 

Benefici della distribuzione 

Svantaggi legati alla distribuzione 

Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 

• Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster PC 

• SISD 

• Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 

• Architettura a livelli 

 

Il modello client-server 

• I modelli di comunicazione 

• Modello client-server 

• Livelli e strati 

Le applicazioni di rete 

• Il modello ISO/OSI e le applicazioni 

• Applicazioni di rete 

• Scelta della architettura per l'applicazione di rete 

• Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 



 

 

 

I socket e la comunicazione con i controlli TCP/UDP 

I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

Applicazioni di rete 

Le porte di comunicazione e i socket 

Socket e i client-server 

 

La connessione tramite socket 

Generalità 

Famiglie e tipi di socket: 

o Stream socket 

o Datagram socket 

o Raw socket 

Trasmissione multicast 

 

Cenni su sistema Operativo Android 

Storia ed evoluzione 

Interfaccia e architettura ANDROID 

 

Cenni su cloud computing 

definizione 

Esempi di cloud 

Vantaggi e svantaggi 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

• Programmazione in linguaggio PHP: 

− Concetti fondamentali e installazione di EasyPHP 

− Sintassi di base 

− Commenti, variabili e tipi di dati in PHP 

− Metodi POST e GET, acquisizione da form HTML 

− ARRAYS e loro gestione 

− Operatori 

− Funzioni predefinite del linguaggio 

− Cookies 

− Sessioni 

• Sviluppo applicazioni “server-side” in PHP con EasyPhp 

• Eclipse: applicazioni client – server in JAVA (utilizzo libreria java.net) 

Sviluppo di applicazioni “socket based”: 

− Rubrica telefonica; 

− chat 1 to 1 

− chat 1 to many 

• Introduzione allo sviluppo di siti web “responsive”. 

− Sviluppo di applicazioni con HTML, JavaScript e Framework jQuery” 

 

Bari, 14/05/2021       I Docenti 

A. Gabriele – L. Mizzi 



Sistemi Informativi e Sistemi Informatici
Introduzione alle basi di dati
Il DBMS
La progettazione di una Base di Dati

La Progettazione Concettuale
Modello E-R: Entità, Istanze, Attributi, Associazioni
Associazioni: Partecipazione e Molteplicità, Cardinalità
Chiavi candidate e chiavi primarie
Vincoli impliciti ed espliciti
Collezione di entità e gerarchie: Specializzazione e Generalizzazione

Eliminazione atrributi multipli, ridondanze

Eliminazione delle generalizzazioni
Partizionamento/Accorpamento di entità

Modelli logici: gerarchico, reticolare e relazionale.
Trasformazione dello schema ER nello schema logico relazionale
Rappresentazione di entità,  attributi e associazioni
Grado e cardinalità di una relazione
Chiavi Primarie e chiavi secondarie (PK, FK)
Operatori Relazionali: Selezione, Proiezione, Join (Inner Join, Left e Right Join, Full Join),
                                   Prodotto Cartesiano, Unione, Intersezione e Differenza
Vincoli di Integrità e vincoli di integrità Referenziale

Anomalie di inserimento, modifica e cancellazione
Prima, seconda e terza forma normale.

La Normalizzazione

PROGRAMMA SVOLTO

Materia:   Informatica

Classe: 5 ITIA A  -   A.S.:   2020-2021

Docenti:   Prof.ssa Sannicandro Patrizia, Prof Curci Antonio (Lab)

LA BASI DI DATI

LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE: il Modello ER

Ristrutturazione dello schema ER

UML: dallo schema ER al diagramma delle classi

LA PROGETTAZIONE LOGICA: Il Modello Relazionale



Lo Standard SQL: caratteristiche generali
DDL: clausole di creazione e aggiornamento dello schema
DML: clausole di creazione e aggiornamento delle istanze
DQL: Le interrogazioni (anche CLIL)
           Select..from...where
           Query a campi calcolati
           Raggruppamenti ed ordinamenti
           Funzioni aggregate
           Subquery scalari e di insieme
DCL: Gestione di privilegi e Viste

Architettura Client-Server
Ambiente di sviluppo: easyPHP
Programmazione lato Server: PHP
PhpMyAdministrator
Gestione interazione PHP e MySQL
Le Transazioni: commit e rollback

Ripetizione dei concetti principali della OOP svolta il precedente anno scolastico.

           Firma Docenti                                                          Firma Studenti

SQL: Un Linguaggio per le Basi di Dati Relazionali

DATA BASE IN RETE

ANALISI E PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI


