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PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 5BI
PALADINO GINETTA – DE CARLI LORENZO

Docenti

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E
Disciplina

DELLE TELECOMUNICAZIONI

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Sistemi distribuiti e programmazione di rete
Periodo: Settembre – Novembre
ARGOMENTI
Sistemi distribuiti: cenni storici, definizione, caratteristiche, vantaggi e svantaggi. Modelli
architetturali: client/server e P2P. Modello funzionale a strati di una applicazione web. Modelli e
architetture a livelli delle applicazioni (n-tier ed n-layers): 1-tier, 2-tier, 3-tier, n-tier. Evoluzione dei
sistemi distribuiti: MVC, cluster computing (cenni), grid computing (cenni). Il cloud computing:
definizione formale e analisi delle 5 categorie essenziali per il cloud computing definite dal NIST.
Modelli per il cloud computing: public cloud, private cloud, hybrid cloud. Profili di servizio per il
cloud computing: Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a
Service (SaaS).
Programmazione client/server Python: realizzazione in laboratorio di applicazioni basate su socket
TCP e UDP (Oggetto Socket).
Utilizzo protocolli semplici udp (DayTime, Echo, TFTP) e tcp (DayTime, Http, Echo); realizzazione Chat
con protocollo TCP proprietario.
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Individuazione obiettivi minimi
Modello Architetturale Client/Server e P2P. Sistema distribuito di rete: definizione e caratteristiche;
saper riconoscere e confrontare architetture diverse. Architetture dei sistemi web.
Programmazione client/server Python: realizzazione semplice programma client per protocolli udp.

Unità di lavoro 2: Linguaggi per la rappresentazione dei dati
Periodo: Novembre – Gennaio
ARGOMENTI
XML: caratteristiche ed estensibilità. Descrizione di grammatiche XML tramite DTD: concetti di
elemento, attributo, gruppo, entità. Concetto di documento XML ben formato e valido (con
esempi pratici). XML schema. XSD: collegamento di un file XML a un XSD, tipo semplice e tipo
complesso.
Il formato JSON: caratteristiche ed esempi di utilizzo.
Tecnologie AJAX: scambio dati fra Client e Server WEB, Linguaggio PHP e JavaScript.
Individuazione obiettivi minimi
Concetto di documento XML ben formato e valido; saper realizzare documenti XML well-formed e
validi. Caratteristiche di un documento JSON.
Semplice chiamata AJAX.

Unità di lavoro 3: Applicazioni web e architetture orientate ai servizi: web-services e
programmazione web
Periodo: Febbraio – Giugno
ARGOMENTI
Architettura orientata ai servizi e architettura orientata alle risorse. Web-service di tipo RESTful.
Principio di statelessness delle operazioni. Web-services di tipo SOAP. Il formato del messaggio
SOAP. La pubblicazione di un servizio SOAP: WSDL e UDDI (cenni). SOAP vs REST. Architetture
orientate ai servizi e cloud computing. Sicurezza delle architetture orientate ai servizi.
Programmazione web lato server e lato client con relativi framework di sviluppo.
Linguaggio PHP.
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Individuazione obiettivi minimi
Architettura orientata ai servizi e architettura orientata alle risorse. Principi dell’architettura RESTful.
Semplici servizi REST con PHP

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Metodologie didattiche:
•

Lezione frontale partecipata con l’uso di lavagna interattiva multimediale (LIM).

•

Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche (learning by
doing; cooperative learning, flipped classroom).

•

Metodologie agili per lo sviluppo di progetti software

•

Esecuzione di esercitazioni mirate di laboratorio per lo sviluppo di competenze nel problem
solving tramite la proposta di problemi concreti e la ricerca di soluzioni individuali e/o di
gruppo.

•

Interventi di recupero, consolidamento, approfondimento sulla base delle esigenze rilevate

•

Stesura di relazioni e/o documentazione del processo seguito relativamente alle esperienze
di laboratorio

Strumenti e materiali didattici:
•

Dispense/lucidi forniti dal docente.

•

Materiale selezionato online

•

Laboratorio di informatica (hardware e software specifico)
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Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Si prevedono almeno tre prove ”sommative” per periodo.
Modalità di verifica:
•

Prove strutturate, semi-strutturate costituite da test, domande a risposta aperta e/o chiusa,
esercizi e/o problemi

•

Interrogazioni

•

Valutazione delle attività di laboratorio, dei progetti individuali e/o di gruppo, delle
relazioni/presentazioni relative a tali esperienze e osservazioni “in situazione”.

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
•

Criteri stabiliti in sede di dipartimento

•

Utilizzo delle griglie di valutazione del PTOF; di griglie definite per le specifiche prove e/o
delle griglie concordate in sede di dipartimento disciplinare o consiglio di classe.

Eventuali annotazioni
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel Piano di Lavoro Preventivo del Dipartimento,
disponibile sul sito della scuola.

Verona,

Firma del/dei docente/i
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