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Libro di testo: 
 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 3 – 

P. CAMAGNI, R. NIKOLASSY– HOEPLY 

SISTEMI E RETI 2 – L. LO RUSSO, E. BIANCHI - HOEPLY 

 
1. QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  
 
X ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI     
X ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  -SOCIALE 
 

Competenze disciplinari  
  
TC1.INFORMATICA: descrivere riconoscere e scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali 
TC2.INFORMATICA: sviluppare applicazioni informatiche generali per reti locali o servizi a distanza 
TC4.INFORMATICA: gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e sicurezza 
TC6.INFORMATICA: configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati; configurare, installare e 
gestire reti 

TC7.INFORMATICA: descrivere e comparare il funzionamento di strumenti elettronici e di telecomunicazione 

 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

COMPETENZA 1 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC1.INFORMATICA: descrivere 

riconoscere e scegliere dispositivi 
e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 
 
 
 

TC1.1 conoscere le 

caratteristiche hardware di client 
e server di una LAN e il loro 
corredo software.  
TC1.2 conoscere i dispositivi per 
la comunicazione wireless  
TC1.3 conoscere le 

caratteristiche delle risorse 
condivise (applicazioni, memorie 
e dispositivi di I/O) di una rete 

locale 

(*) TC1.1.1 descrivere, 

riconoscere e scegliere client, 
server e relativi software in base 
alle caratteristiche funzionali a 
partire da un caso d’uso.  
TC1.2.1 saper riconoscere le 
caratteristiche dei componenti che 

implementano le comunicazioni 
wireless scegliere quello più 
adatto  

(*) TC1.3.1 saper scegliere le 
risorse condivise in una rete LAN e 
saperle gestire mediante sistemi 
operativi Windows Server.  

TC1.3.2 descrivere, riconoscere e 
scegliere applicazioni distribuite e 
risorse hardware a partire da un 
caso d’uso  
(*) TC1.3.3 gestire delle risorse 
condivise della LAN mediante 
active directory di Windows 

Server  
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COMPETENZA 2 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC2.INFORMATICA: sviluppare 
applicazioni informatiche generali 
e per reti locali o servizi a 
distanza 

TC2.1 conoscere i socket Java  
TC2.3 conoscere le 
caratteristiche della 
programmazione lato server Java 

e le JSP  
TC2.4 conoscere le 
caratteristiche del linguaggio XML 

TC2.1 saper implementare 
applicazioni che utilizzano i socket 
Java  
TC2.3.1 saper implementare 

applicazioni lato server Java e JSP  
TC2.4.1 saper scrivere file XML 
TC2.1.2 conoscere l’architettura 
Android e sviluppare una piccola 
app 
TC2.3.2 Conoscere le API Google 
 

 

COMPETENZA 3 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC4.INFORMATICA: gestire 
progetti secondo le procedure e 
gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità 
e sicurezza 
 

TC4.1 conoscere gli standard per 
redigere relazioni tecniche e 
documentare un progetto per 

l’architettura di un sistema 
distribuito;  
TC4.2 conoscere gli standard 
TIA/EIA di progettazione e 
sviluppo dei sistemi distribuiti e 
delle reti wireless  

TC4.1.1 saper redigere relazioni 
tecniche e documentare un 
progetto per l’architettura di un 

sistema distribuito;  
TC4.2.1 saper documentare 
progetti tramite gli standard 
TIA/EIA di progettazione e 
sviluppo dei sistemi distribuiti e 
delle reti wireless 

COMPETENZA 4 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC6.INFORMATICA: 
configurare, installare e gestire 
sistemi di elaborazione dati; 
configurare, installare e gestire 

reti 
 

TC6.2 conoscere i sistemi 
operativi lato server più diffusi  
TC6.3 conoscere le architetture 
distribuite hardware e software  

TC6.4 conoscere i principali web 
server  
TC6.5 conoscere la piattaforma 
LAMP 

TC6.1.1 saper installare, 
configurare gli elementi attivi di 
una rete locale  
TC6.4.1 saper comparare i 

webserver più diffusi  
TC6.5.1 saper installare, 
configurare e utilizzare 
piattaforme LAMP per la 
programmazione lato server 

 
2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 X Lezione frontale                              X Lezione partecipata                          X Lavoro di gruppo                               

X Ricerca individuale e/o di 

gruppo             

X Lezione multimediale              X Attività di laboratorio              

X Esercitazioni pratiche X Problem solving                                X Discussione guidata in aula                                           

 
 

 

 

3. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libro/i di testo      Testi di consultazione     Fotocopie       X Laboratori 

X Computer                X Sussidi multimediali           
                                    

 Audioregistratore   X LIM   

 
 
 

4. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
Alla valutazione intermedia e finale concorreranno: 

 il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza 
 l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate 
 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   
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X prove aperte; 

X prove strutturate o semistrutturate;                                  
 Questionari;     

X Risoluzione di problemi ed esercizi;           
X Sviluppo di progetti;     

X Prove orali;         
Prove grafiche;                   

X Prove pratiche                               
 

 

MODALITÀ’ DI RECUPERO 

 
L’organizzazione del recupero si basa su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in orario 
pomeridiano, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si adopereranno le seguenti strategie e 
metodologie didattiche: 
  X Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

  X Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

  X Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
  X Correzione individuale degli esercizi 

 
 

5. INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO   
 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel POF 
 
6. INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
 

 
LIVELLO di competenza 

 
DESCRITTORI SPECIFICI DELLA 
DISCIPLINA 

 
base non raggiunto 

L’allievo non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità 
,non acquisite in modo adeguato, connesse ai pur 

semplici compiti assegnati 

Anche se guidato non è in grado di 

orientarsi nei compiti, anche semplici, 

assegnati. 

base 
La competenza è raggiunta affrontando brevi compiti in 
modo relativamente autonomo e dimostrando un 

basilare livello di padronanza delle conoscenze e 
capacità connesse  
 

Dietro stretta supervisione: 

dimostra di conoscere in modo sufficiente i 

contenuti, ma non sempre sa applicarli in 

contesti diversi; 

svolge esercitazioni guidate i cui nuclei 

risolutivi siano stati già affrontati. 

intermedio 
La competenza è raggiunta affrontando i compiti in 
modo autonomo e continuativo con discreta 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed 
abilità connesse 

Sulla base di alcune indicazioni: 

si orienta in modo autonomo sia 

nell’applicazione che nell’analisi dei contenuti 

proposti;  

svolge con autonomia esercitazioni in contesti 

diversi da quelli già sperimentati 

avanzato 
La competenza è raggiunta sapendo affrontare compiti 
impegnativi in modo autonomo e responsabile, con 

buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze 
ed abilità connesse, integrando i diversi saperi  

Opera autonomamente  

si orienta in modo autonomo dimostrando 

capacità di analisi e sintesi sia 

nell’applicazione che nell’analisi dei contenuti 

proposti;  

svolge con autonomia totale esercitazioni in 

contesti diversi da quelli già sperimentati, 

esprimendo capacità critica e di sviluppo di 

progetti 

 
7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE   

 Comunicazioni scritte su diario o lettera specifica; 
 comunicazioni su registro elettronico; 

 comunicazioni telefoniche; 
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 colloqui individuali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI TEORICO E PRATICI (gli * indicano gli obiettivi 

minimi in termini di conoscenza, abilità, competenza)     
 

Periodo Contenuti Obiettivi da raggiungere in termini di 
conoscenze/abilità/competenze 

Ore 

settembre 
ottobre 

novembre 

 
MOD0.0. Il livello di rete e 
il protocollo TCP/IP 

 Intestazione IP 

 Classificazione degli 
indirizzi IP 

 Piani di 
indirizzamento e 
subnetting 

 DHCP 
 ARP 
 ICMP 
 Tracert 
 NAT 

 
MOD0.1. Lo stato di 

trasporto 
 Stato di trasporto 
 Segmento TCP 
 Segmento UDP 

 Proprietà del TCP e 
dell’UDP 

 

MOD1. Architettura di rete 
e formati per lo scambio 
dei dati 
 
I sistemi distribuiti 

 I sistemi distribuiti e 

loro classificazione 
 Vantaggi e svantaggi 

della distribuzione 
 
Il modello client-server 

 Modello client-server 
 Distinzione tra server e 

client 
 Livelli e strati 

 
Le applicazioni di rete 

 Il modello ISO/OSI e le 
applicazioni 

 Applicazioni di rete 

 Scelta dell’architettura 
per l’applicazione di rete 

 Strato trasporto 
 
MOD3. I socket e la 
comunicazione con i 

protocolli TCP/UDP 
 

(*) TC4.1.1 saper redigere relazioni 
tecniche e documentare un progetto per 
l’architettura di un sistema distribuito;  

(*)TC4.2.1 saper documentare progetti 

tramite gli standard TIA/EIA di 
progettazione e sviluppo dei sistemi 
distribuiti e delle reti wireless 
(*)TC6.1.1 saper installare, configurare gli 
elementi attivi di una rete locale  

(*) TC2.1 saper implementare applicazioni 
che utilizzano i socket Java  
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I socket e la comunicazione 

con i protocolli TCP/UDP 
 Cosa sono i socket 
 Le porte di 

comunicazione 
 
La connessione tramite socket 

 Generalità 

 Famiglie e tipi di socket 
 Trasmissione multicast 

 
LABORATORIO: 

 Java Socket: 
realizzazione di un 

server e di un server 
unicast 

 Java Socket: 
realizzazione di un 

server multicast 
 Realizzazione di una 

piccola applicazione 

dicembre 
gennaio 

 

MOD1. Architettura di rete 
e formati per lo scambio 
dei dati 
 
Standard per lo scambio di 
messaggi 

 Il linguaggio XML 
 JSON 

 
MOD2. Android e 
dispositivi mobili 
 
Dispositivi e reti mobili 

 Reti mobili 
 Software per 

dispositivi mobili 
 Sistemi operativi per 

dispositivi mobili 
 Ambienti di sviluppo 

 

Android: il sistema operativo 
 La struttura di una 

app android 
 Il ciclo di vita di una 

activity 
 Il file APK 

 
LABORATORIO: 

 Scrittura di file XML 

 Scrittura di file JSON 
 Installazione, 

configurazione e 
interfaccia di Android 

Studio 
 I widget 
 Realizzazione di una 

piccola app 

(*) TC2.3.1 saper implementare 
applicazioni lato server Java e JSP  
(*) TC2.4.1 saper scrivere file XML 
TC2.4.1 saper scrivere file JSON 
(*) TC2.1.2 conoscere l’architettura Android 
e sviluppare una piccola app 

 

31 

febbraio 
marzo 

 

MOD4: Applicazioni lato 

server in JAVA: servlet  
 
Le servlet 

 Servlet e CGI 
 Struttura di una servlet 
 La classe HTTPServlet 

(*) TC2.3.1 saper implementare applicazioni 

lato server Java e JSP  

32 
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 Ciclo di vita di una 

servlet 
 Deployment di 

un’applicazione web 
 Esecuzione di una 

servlet e servlet 
concorrenti 

 Vantaggi e svantaggi 
delle servlet 

 
JDBS: Java DataBase 
Connectivity 

 JDBS e driver 

 Utilizzare JDBS 
 Servlet con connessione 

a MySql 
 
MOD5: Applicazioni lato 

server in JAVA: JSP 
 

JSP: Java Server Page 
 JSP e tag 
 Tag scripting oriented 

 
Java Server Pages e Java Bean 

 Java Bean e utilizzo 
 Passaggio di parametri 

al Bean 
 
LABORATORIO: 

 Implementazione di 
piccole JSP 

maggio 
giugno 

MOD6: Applicazioni lato 
server in PHP e Ajax  

 
Comunicazione client-server 
con Ajax 
 

 Le API di Google 

 La geolocalizzazione 
 Usare le API di Google 

Maps 
 
LABORATORIO: 

 Le API di Google: 
interazione tra 

javascript, AJAX e PHP 

TC2.3.2 Conoscere le API Google 
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Asti, 25 Ottobre 2017        Andrea Colazzo 
Alessandro Spadaro 


