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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA A.S. 2019-2020 

CLASSE  5 C info. 

 

Modulo 1: L’Italia e il mondo tra Ottocento e Novecento 
Economia e società: La II Rivoluzione industriale e la società di massa 
L'età giolittiana 
L'imperialismo in Africa e in Asia 
La crisi delle relazioni internazionali e premesse allo scoppio del primo conflitto mondiale 

Ps: visione film Suffragette (diritto di voto alle donne) 

 
Modulo 2: La grande guerra e le sue conseguenze 
Le cause e la I fase della Prima Guerra 
La svolta del 1917, la fine della guerra 
I trattati di pace e il primo dopoguerra nel mondo 
La crisi del 1929: cause e conseguenze in America e in Europa 
Roosevelt e il New Deal 

Ps: visione film La masseria delle allodole (genocidio degli Armeni) 

 
Modulo 3: L'età dei totalitarismi 
L’Italia nell’immediato dopoguerra: il biennio rosso e i partiti di massa 
Il fascismo: origine, ascesa e costruzione del regime 
Il fascismo: politica economica ed estera dagli anni '20 agli anni '30 
L'antifascismo 
Le rivoluzione russe e l’URSS da Lenin a Stalin; lo stalinismo. 
La Repubblica di Weimar e i suoi oppositori 
L’ascesa al potere di Hitler, il regime nazista, la politica estera di Hitler. 

 

Modulo 4: la II guerra mondiale 
Il quadro dei regimi autoritari europei 
Cause e fasi: 1939-1942 I fase e l'ingresso degli USA; estate 1942-1945: la riscossa degli alleati 

 

Modulo 5: L'immediato secondo dopoguerra e l'inizio della Guerra Fredda 
Le trattative di pace, gli accordi internazionali e i primi passi dell'Europa unita 
La divisione del mondo bipolare 
Dalla dissuasione atomica alla competizione nello spazio 
Il movimento del Sessantotto 

 
Modulo 6: L'Italia dal 1943 agli anni Sessanta 
La guerra civile in Italia e la Resistenza 
La liberazione e la ricostruzione (1945-1948) 
dagli anni del centrismo al caso Moro 

 
Modulo di Cittadinanza e Costituzione: 

Le principali tematiche affrontate sono state le seguenti: 
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 Concetto di Costituzione; 

 Statuto Albertino e Costituzione italiana a confronto; 

 Le caratteristiche e la struttura della Costituzione; 

 I Principi Fondamentali; 

  I diritti fondamentali dell’uomo all’interno della Carta Costituzionale; libertà, diritti e 
doveri; 

 L’evoluzione del diritto di voto 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: De Luna – Meriggi, Il segno della storia, 3. 
Si precisa che la classe ha lavorato soprattutto su fotocopie fornite dal docente. 

Gli studenti 

 

 
 

Prof.ssa Genny Pellitteri 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANOA.S. 2019-2020 

CLASSE 5 C inf. 
 

 
Modulo 1: Età post unitaria 
Il contesto storico-culturale 
La Scapigliatura: caratteri generali 
Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali 

 

Modulo 2: Giovanni Verga 
Vita, i romanzi preveristi (Storia di una capinera, Nedda) e la svolta verista (ideologia e poetica) 
Lettura e comprensione da: 

 Passi tratti dalle lettere dedicatorie a Salvatore Farina; Lettera a Salvatore Verdura 

 I Malavoglia: prefazione; Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare; L’addio di ‘Ntoni. 

 Vita dei Campi: Rosso Malpelo 

 Novelle rusticane: La roba 

 Mastro don Gesualdo: Una giornata-tipo di Gesualdo; La morte 

 

Modulo 3: Decadentismo 
Decadentismo europeo: caratteri generali di un fenomeno culturale e artistico; temi e motivi 
ricorrenti (rapporto io-mondo; figura dell'artista). 
Simbolismo: riferimento alle scelte formali e la valorizzazione dell'irrazionale. 

 

Modulo 4: Giovanni Pascoli 
Vita, opere, pensiero e poetica, le soluzioni formali 
Lettura e comprensione da: 

 Il fanciullino (brano antologizzato) 

 da Myricae: Il lampo, Temporale, Novembre, X agosto 

 da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 dai Poemetti: La digitale purpurea 
 

Modulo 5: Gabriele D'Annunzio 
Vita, opere, poetica (dall'estetismo al superomismo attraverso i romanzi Il piacere, Il trionfo della 
morte, Vergini delle rocce) 
Lettura e comprensione da 

 Il Piacere: passi vari non antologizzati 
La struttura delle Laudi; le scelte formali, il panismo e la vacanza del superuomo 
Lettura e comprensione da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 
Modulo 6: Movimenti di Avanguardia in Italia e in Europa nel primo Novecento 
Il contesto storico culturale del primo Novecento, le riviste fiorentine principali (La Voce, Lacerba) 
I crepuscolari: la vergogna di essere poeta. Caratteri e rappresentanti principali. 
I futuristi: un'avanguardia provocatoria e rivoluzionaria nel pensiero e nella forma. 
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Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo; 
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (da L'Incendiario); La Passeggiata; Chi sono? 
PS: Mostra sul futurismo a Pisa. 

 

Modulo 7: Luigi Pirandello 
Vita, pensiero e poetica (umorismo, grottesco, surrealismo); produzione artistica: Il fu Mattia 

Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. La raccolta di novelle. Il 
teatro nel teatro, Enrico IV) 
Lettura e comprensione da: 

 L’Umorismo: La «forma» e la «vita»; La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 
imbellettata 

 Uno, nessuno e centomila: Tutta colpa del naso; la vita non conclude 

 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente; Il signor Ponza e la signora Frola 

 Il fu Mattia Pascal, analisi del brano Lo strappo nel cielo di carta; Adriano Meis entra in 
scena; L’ombra di Adriano Meis; temi, ideologia e poetica dell'umorismo nel testo de Il 
fu Mattia Pascal. 

 Opere teatrali: le fasi del teatro con particolare attenzione a I sei personaggi in cerca 
d’autore 

PS: visione video intervista a Camilleri che racconta l’avventura del ritorno delle ceneri di 
Pirandello in Sicilia. 

 
Modulo 8: Italo Svevo 
Vita, pensiero e innovazioni formali 
L'inetto attraverso i tre romanzi principali: 
Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno come opera aperta 
Lettura e analisi da: 
La coscienza di Zeno: Brani tratti da Il fumo; La morte del padre; La proposta di matrimonio; La vita 
è una malattia 

 
Modulo 9: Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere e poetica dell’Ermetismo 

La raccolta Allegria (storia editoriale, scelte formali, la parola pura) 
Lettura e comprensione da 

- L’ Allegria: Fratelli, Soldati, Mattina, San Martino sul Carso, Veglia. 
 

Modulo 10: Eugenio Montale 
Vita, opere e poetica con riferimento alle raccolte Ossi di seppia, Le Occasioni, Bufera e altro, 

Satura 
Lettura e comprensione da 

 Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 



Modulo 11: Umberto Saba 
Vita, opere e poetica 
Lettura e comprensione da 
Il canzoniere: La capra; Trieste 

 

Modulo 12: La letteratura della Resistenza 
La Resistenza in Italia e gli orrori della guerra attraverso i romanzi principali dei seguenti autori: 
Cesare Pavese, La casa in collina 
Primo Levi, Se questo è un uomo 
Beppe Fenoglio, Una questione privata; Il partigiano Johnny 

 

Modulo 13: Pier Paolo Pasolini 
Vita e opere 
Idee e temi trattati 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

Claudio Giunta, Cuori intelligenti, v. 3 



Gli studenti 
 

....................................... L'insegnante 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE – CLASSE V C 

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

 

DAL LIBRO DI TESTO: Network 2 by P. Radley/ Oxford ed. 

 
 

Unit 12: DESCRIBE IT! 
 

Word builder: Materials and Shapes page 109 

Dialogue: “Where are they made” page 110 

Dialogue: “My band was chosen” page 112 

 

Grammar: The Passive: Present Simple, Past Simple, page 111 
Present Perfect, Will, page 113 

 
Reading Comprehension: “Made in England?” page 114,115 

 

 

 

DAL LIBRO DI TESTO: Compact Performer Culture & Literature 

by M. Spiazzi, M, Tavella, M. Layton 

History: An age of revolutions, page 96,97 

Society: Industrial society, page 98 
 

Literature: The Gothic novel, 106 

Aestheticism, page 184 
Oscar Wilde: The brilliant artist and Aesthete, page 185 

“The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty, page 186 

The modern novel page, 250 
James Joyce and Dublin, 264 – “Dubliners”, page 265 

 
 

Approfondimenti: Dalla rivista mensile “Speak Up” – Gothic Novels pag. 28,29,30 

Per gli autori: O. Wilde, J. Joyce è stato fornito dall’insegnante materiale in 

fotocopie. 
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DAL TESTO: ICT – Information, Communication, Technology 

by A. Rebecchi, E. Cavalli, R. Cabras 

 

UNIT 4: Automation and Robotics – Introduction to Automation, page 58, 59, 60 

UNIT 6: Application Software – Word Processors and Spreadsheet, page 91 

UNIT 9: The Internet – Ways to communicate using the Internet, page 134, 135 

Search Engines page 140, 141 

 

UNIT 10: System Administration and Security – Viruses and Antiviruses, page 150, 151 

UNIT 12: Jobs in ICT – Teleworking page 176, 177,178 

 

 

DATA FIRMA 

 

25/05/2020 Prof.ssa: Annamaria La Pietra 
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PROGRAMMA DI ROBOTICA 

CLASSE 5CI – A.S. 2019-2020 

DOCENTE: Pof. Vincenzo D’Abbundo 

Testo adottato: Materiale messo a disposizione degli studenti in formato elettronico 

attraverso la piattaforma “Moodle” della scuola. 

Materiale adottato: nr. 4 Kit Drone F450 con telecomando 

 
 

MODULO 1: Introduzione ai Droni 

Droni e Quadricotteri – basi del volo 

 

MODULO 2: Tecnologia del Quadricottero 

Batterie: tecnologie, collegamento serie e parallelo 

Motori: Brushed e Brushless 

 
Elettronica di bordo: Unità di controllo – Gps 
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Vincenzo D’Abbundo 

 

 

LABORATORIO 

 

Argomenti trattati e strumenti utilizzati nelle esperienze: 

 
 

Durante l’anno è intervenuto l’esperto esterno Guido Fiore, che ha collaborato allo svolgimento 

del programma con la costruzione di un Quadricottero di tipo F450. Gli studenti, fino a prima 

dell’emergenza sanitaria, hanno assemblato la parte motori e sla truttura del Drone, collegando i motori 

alla parte di potenza con saldature a stagno. 

A fine dell’esperienza e del corso è stata fatto un collegamento video live con due Droni per spiegare le 

modalità di volo e la visione a raggi infrarossi. 

 
 

Empoli, 30 maggio 2020 

 

 

 

 

Il Docente: 
 

 

 
 

Gli studenti 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

a.s. 2019-2020 

V C INFORMATICA ITI 

 
Docente:  CERATO Francesca 

 

 
1. Valori esistenziali: importanza dell’essere e dell’avere 
2. Sant’Agostino: ragione e fede 
3. Dogmi cattolici 
4. Immacolata concezione: origine e significato – implicazioni teologiche 
5. Gli sposi: icona dell’amore di Dio 
6. Famiglia e società: problematiche dell’istituto familiare nel contesto sociale 
7. Parabola del figlio prodigo: lettura, analisi e attualizzazione 
8. Genesi capitoli 1-2: la creazione secondo la Bibbia e la scienza. 
9. Commento frase di A. Montenurro "Il divieto va rispettato per amore del dovere, non 

per passiva obbedienza o per timore della pena per il trasgressore. La norma deve 
essere autonomamente interiorizzata, non subìta" 

10. La Bibbia: peculiarità rispetto agli altri testi sacri, struttura, origine. 
11. La Pasqua: in particolare analisi delle 10 piaghe secondo l’interpretazione 

scientifica. 
12. Indulgenza plenaria: storia e significato 
13. Sinossi delle religioni monoteiste e politeiste 
14. Chiesa ortodossa 
15. Chiesa protestante 
16. Giobbe: analisi del personaggio e significato del testo biblico 
17. Cristianesimo ed impegno sociale 

 
 

Empoli 18 Maggio 2020  
Il docente 

Prof.ssa Cerato Francesca 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

CLASSE 5CI – A.S. 2019-2020 
 

 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA LUCIA GUIDOTTI 

ITP: PROF. SIMONE CALUGI 

 
Testo adottato: Corso di Informatica, vol.3 – F. Formichi, G. Meini – editore Zanichelli – ISBN 

9788808389770 
Ulteriore materiale messo a disposizione degli studenti in formato elettronico 
attraverso la piattaforma e-learning della scuola. 

 
 

MODULO 1: LE BASI DI DATI RELAZIONALI 

Dati e informazioni 
Sistemi informativi e sistemi informatici 
Ciclo di vita di un sistema informatico 
Aspetto intensionale e aspetto estensionale dei dati 
File di dati 
Basi di dati e DBMS 
Architettura logica a tre livelli di un DBMS 
Il progetto concettuale e i diagrammi ER 
Il modello dei dati relazionale e la derivazione del progetto logico 
Normalizzazione di DB relazionale: 1FN, 2FN e 3FN 

 
 
 

MODULO 2: IL LINGUAGGIO SQL 

I comandi DDL del linguaggio SQL per le tabelle: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE 
I comandi DML del linguaggio SQL: INSERT, UPDATE, DELETE 
Il comando SELECT e gli operatori dell'algebra relazionale 
Inner join e outer join 
Subquery 

1 / 4 
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Uso dei predicati IN, NOT IN. 
Le funzioni di aggregazione e la clausola GROUP BY. 
I comandi SQL per la gestione di transazioni. 
Trigger. 
View. 
I comandi DCL principali. 
Creazione dello schema fisico di un database relazionale su MySQL. 
Inserimento e modifica dei dati su MySQL. 
Interrogazione di un database su MySQL. 

 
 

MODULO 3: IL LINGUAGGIO PHP E LE FORM HTML 

Elementi di base del linguaggio: tipi di dati elementari, variabili, operatori, strutture di controllo; 
funzioni; principali funzioni predefinite. 
Gli array associativi e il costrutto foreach. 
Architettura software client/ server. 
La gestione di form HTML in script PHP. 
Il meccanismo delle sessioni. 

 
 

MODULO 4: ACCESSO A UN DATABASE DA LINGUAGGIO PHP 

Uso delle funzioni fondamentali della libreria mysqli. 

Gestione di accessi riservati con uso di sessioni. 
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LABORATORIO 

 

Argomenti trattati e strumenti utilizzati nelle esperienze: 
 

Progettazione concettuale, progettazione logica e implementazione di database 
 

 
● Introduzione ad EasyPHP: piattaforma di sviluppo web che permette di far funzionare 

localmente un server web basato sull'interprete PHP. 

● Scrittura comandi SQL utilizzando l'interfaccia fornita da phpMyAdmin: applicazione web 
scritta in PHP che consente di amministrare di database MySQL o MariaDB tramite 
browser. 

● Creazione di database, tabelle e inserimento dati in MySQL: le tabelle Contatti e Messaggi. 
Formulazione di interrogazioni [query] di livello crescente fino all’uso del raggruppamento. 

● Database Registro Automobilistico e Patenti: da un attributo multiplo ad associazione 1 a 
molti [informazione del campo indirizzo]; produzione del modello concettuale, derivazione 
del modello logico e implementazione delle tabelle. 

● Database World of Coffee: modellazione concettuale. 

● Database Prenotazione Albergo: modellazione concettuale e implementazione delle 
tabelle. 

● Database Campionato di calcio: implementazione delle tabelle a partire dallo schema 
logico; uso dei comandi DML per il popolamento delle tabelle. 

● Database Giornale di annunci: derivazione dello schema logico relazionale a partire dal 
diagramma ER. 

● Database Scuola: formulazione di interrogazioni sia come espressioni dell’algebra 
relazionale sia come comandi SELECT di SQL. 

● Database ASL: produzione del modello concettuale, derivazione del modello logico e 
implementazione delle tabelle. 

● Database Bagno Graticola: formulazione di interrogazioni con il comando SELECT di SQL e 
l’uso di join, funzioni di raggruppamento e subquery. 

 

PHP 
 

 
● Realizzazione di una pagina HTML che visualizza una tabella e uso del CSS per definire la 

formattazione. 

● Primi programmi in PHP: conteggio delle occorrenze di ogni vocale in una stringa, 
conteggio della frequenza di un insieme di numeri generati casualmente, valutazione del 
numero di battute occorrenti per la scrittura di un SMS usando la tastiera numerica estesa. 

● Programmi PHP e form HTML: completamento del conteggio della frequenza di un insieme 
di numeri generati casualmente e della valutazione del numero di battute occorrenti per la 
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scrittura di un SMS usando la tastiera numerica estesa. Inserimento di una nuova persona 
in una tabella anagrafica presentata a video. 

● Utilizzo del tag <input type="hidden">: realizzazione di uno script PHP che proponga cinque 
quesiti in sequenza e che, al termine della compilazione, visualizzi il numero di risposte 
esatte. 

● Uso delle variabili di sessione: implementazione di una nuova versione dello script PHP che 
propone un quiz con cinque domande. Simulazione del lancio di un dado a sei facce e 
visualizzazione del numero di volte che è uscito ciascun numero dall'inizio del gioco. 

● Implementazione di uno script PHP che visualizza le coordinate geografiche di una località 
designata dall’utente leggendole dal DB in cui sono memorizzate. 

● Implementazione degli script necessari per visualizzare gli ombrelloni occupati del Bagno 
Graticola, l’elenco delle prenotazioni per un ombrellone, il numero di prenotazion i per ogni 
ombrellone. 

● Implementazione degli script necessari per inserire una nuova prenotazione con uso delle 
transazioni. 

● Realizzazione di una sezione riservata nell’applicazione Bagno Graticola 2.0 

 
 

 
Empoli, 30 maggio 2020 

 

 
Gli insegnanti: 

 
 
 
 

 
Gli alunni 
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COMUNICAZIONE E SINCRONIZZAZIONE 
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Materia: TecnologieeProgettazionediSistemiInformatici 
Classe: 5C^ Informatica 

Programmazione Annuale 

A.S. 2019/2020 
 

Docenti:Prof.ssaSguerriSerenaeProf.CalugiSimone 
 

STRUMENTI 
Libroditesto: 
“TecnologieeprogettazionedisistemiinformaticiediTelecomunicazioni”diP.Camagni,R.Nikolassy, 
ed.Hoepli. 
LaboratoriomultimedialediTPSI 
SussidiinformaticiedispensefornitedaidocentisullapiattaformaMoodle 

 

 

Ripasso 
Argomentosviluppatoinlaboratoriodiargomentitrattatiloscorsoannoscolastico 

 
Sincronizzazione dei processi 

● Concetti base 

● Sincronizzazione 

● Problema della sezione critica 

Semafori 

● Primitive e implementazione 

● Semafori come strumento per gestire mutua esclusione e sincronizzazione 

● Problemi caratteristici: Produttore-consumatore, Lettore-scrittore, Barbiere che 
dorme 

 

Stallo 

● Definizione di stallo/deadlock 

● Come affrontare il problema dello stallo: 
o Prevenire lo stallo 
o Algoritmi per evitare lo stallo: 

▪ Grafo di allocazione risorse per risorse ad istanza singola 

▪ Algoritmo del banchiere per risorse ad istanza multipla 

MODULO 1 
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PROGRAMMAZIONE DI RETE E SVILUPPO DI SERVIZI DI RETE 
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Architettura di rete: 

● Definizione di sistema distribuito 

● Differenza tra sistemi centralizzati e sistemi distribuiti 

● Vantaggi e svantaggi della distribuzione 

● Architetture Hardware e architetture Software in un sistema distribuito 

Organizzazione di un sistema distribuito e servizi: 

● Il modello Client-Server come modello di comunicazione 

● Livelli e strati 

● Servizi del livello Middleware. 

Paradigmi applicativi – vantaggi e svantaggi: 

● I programmi Standalone 

● I programmi File Server 

● Il Mainframe 

● Application Server 

● Applicazioni Terminal Server 

● Applicazioni Web-Based 

● Applicazioni Cloud 

Le applicazioni di rete: 

● Il modello ISO/OSI e le applicazioni 

● Applicazioni di rete e identificazione mediante socket 

● Le porte di comunicazione e i socket 

● Scelta della architettura per l’applicazione di rete 
o Architettura Client-Server 
o Architettura peer-to-peer 

 
L’architettura TCP/IP 

● Caratteristiche del livello Trasporto 

● Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 

● Indirizzamento a livello trasporto 

● Protocolli del livello trasporto, vantaggi e svantaggi: 
o Connection-oriented: TCP 
o Connectionless: UDP 

● Fasi di una comunicazione TCP: 

MODULO 2 
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PROTOCOLLI DEL TCP/IP DEL LIVELLO APPLICATIVO 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
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o Instaurazione sessione, trasmissione dati e abbattimento sessione 
 

 

 

 

● ll livello applicazione e i suoi protocolli, servizi offerti, formato dei messaggi e 
funzionamento: 

o HTTP e HTTPs 
o FTP 
o SMTP, IMAP/POP3 
o DNS e la risoluzione dei nomi 

 

 

Applicazioni in linguaggio Java: 

● Thread concorrenti 
o Simulazione di accessi contemporanei ad un conto corrente 
o Il giro sul trenino - Gestione di una coda a priorità 
o Corsa di Go-Kart - simulazione con thread 

● I socket e realizzazione di applicazioni client/server 
o Realizzazione di un’applicazione distribuita - calcolatrice 
o Realizzazione di un multiserver - gioco del lotto istantaneo 

● Web Service e interfacce per Web-service - Geocoding 

Applicazioni in linguaggio Javascript: 

● Le API di google Maps (HTML, JS) 

● Calcolo del percorso (HTML, JS) 

● Connessione con database (HTML, JS [AJAX], PHP e SQL) 

● Creazione PDF ed e-mail con PHP 

 

 
Empoli, 14/05/2020 

 

Gli studenti I Docenti 

MODULO 3 
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Programma classe 5Ci – Anno scolastico 2019/2020 

Per tutto il periodo scolastico i ragazzi suddivisi in gruppi hanno simulato la realizzazione e gestione 

di una loro azienda, dalla creazione alla gestione quotidiana nonché nel periodo emergenziale. 

 

 
 Tipologie di imprese:

o Impresa individuale 

o Impresa familiare 

o Impresa coniugale 

o Società di persone (ss, snc, sas) 

o Società di capitale (srl, SpA, SApA) 

 
 Costruzione di un’impresa:

o atto costitutivo 

o partita IVA 

 
 Gestione di un’impresa:

o Gestire un progetto: 

 Tipologie di costi 

 Budgeting 

 Piano di progetto 

o Vendite e acquisti: 

 Fatture: le principali voci 

 IVA e le diverse aliquote 

o I dipendenti: 

 La busta paga: le principali voci 

 I contratti collettivi nazionali del lavoro 

 Funzioni previdenziali dell’INPS 

 Sicurezza sul lavoro e INAIL 

 
o Gestire l’azienda nell’emergenza COVID-19 

 Decreto Cura Italia (Marzo 2019) 

 Codici ATECO che possono lavorare nei vari momenti della gestione dell’emergenza 

 Modifiche alla gestione della sicurezza in ambienti lavorativi durante l’emergenza 

http://www.ferraris.eu/
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 Gestione del denaro:

o Conto corrente con IBAN e strumenti collegati: 

 Carta di debito

 Carta prepagata con e senza IBAN

 Assegno bancario

 Confronti condizioni conto corrente di diverse Banche con lettura di documenti 

informativi

o Calcoli di interessi 

o Fare degli investimenti 

 Azioni 

 Obbligazioni di aziende e Stati 

o Richiedere un prestito 

 Il mutuo ipotecario 

 Il prestito personale 

 
 
 

Empoli, 18 Maggio 2020 
 

 
Gli insegnanti Gli alunni 

 

 
Loriana Giovannoni Luna Martorana 

Piergiuseppe Melenchi Matteo Puccio 
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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

Gli argomenti svolti nel 1° trimestre e nel pentamestre sono quelli di seguito riportati:. 

TRIMESTRE 

CALCOLO INTEGRALE 

-Funzione del modulo: 
Condurre gli alunni a saper calcolare l’area di una superficie piana, il volume di un solido di rotazione 

Articolazione del modulo: 
 

Unità didattica 1:Metodi di integrazione 

- Contenuti: 

- Le primitive di una funzione; 

- Le proprietà degli integrali indefiniti; 

- Integrazione delle funzioni elementari; 

- Integrazione per sostituzione; 

- Integrazione per scomposizione; 

- Integrazione per parti; 

- Integrazione di funzioni razionali fratte: 

-il numeratore è la derivata del denominatore; 

-Il denominatore è di primo grado; 

-il denominatore è di secondo grado; 
-il denominatore è di grado superiore al secondo Delta =0, >0; 

- Obiettivi: 
- saper risolvere l’integrale indefinito , utilizzare i diversi metodi di integrazione. 

 

Unità didattica 2: INTEGRAZIONE DI FUNZIONI seconda parte 

- Contenuti: 

- Integrale definito e le sue proprietà; 

- Integrale definito di una funzione positiva o nulla; 

- Definizione generale di integrale definito; 

- Proprietà dell’integrale definito; 

- Teorema della media; con dimostrazione 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale solo enunciato 

- Formula del calcolo dell’integrale definito; 

- Valor medio di una funzione. 

- Obiettivi: 

- Calcolare e utilizzare gli integrali definiti. 
 

Unità didattica 3: APPLICAZIONI DELL’INTEGRALE DEFINITO 
- Contenuti: 

- Le aree di figure piane; 

- Area della superficie delimitata da due funzioni; 

- Volumi di solidi di rotazione; 

- Obiettivi: 

- Saper calcolare l’area di figure piane e il volume di un solido di rotazione. 
 

PENTAMESTRE DAL 16/DICEMBRE/2019 

 
 

Unità didattica 5: INTEGRAZIONE NUMERICA 

- Contenuti: 

- Il metodo dei rettangoli; 

- Il metodo dei trapezi 
- Obiettivi: 
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- Risolvere l’integrale per via numerica. 

 

Unità didattica 7: PROBABILITA’ E STATISTICA INFERENZIALE 

- Contenuti: 

- PROBABILITA’: 
Somma logica di eventi, prodotto logico di eventi, eventi indipendenti, eventi incompatibili. 

La probabilità di eventi complessi, probabilità condizionata, probabilità del prodotto logico di 

eventi. Teorema di Bayes. 

Variabili aleatorie. 
Variabili casuali discrete, distribuzione di probabilità, funzione ripartizione, il valor medio, la 

varianza e la deviazione standard. 

Distribuzione di probabilità, cenni delle varie forme, concetti generali. 

La gaussiana o Distribuzione Normale. le variabili casuali continue 
Le variabili casuali standardizzate, distribuzione Normale standardizzata e uso delle tavole di 

Sheppard. 

 

- Obiettivi: 

CONOSCENZE: Probabilità di eventi complessi, il teorema di Bayes, variabili aleatorie, la gaussiana, 

 

ABILITA’ 
- Saper calcolare la probabilità di eventi complessi, saper applicare il teorema di Bayes, saper 

calcolare il valor medio e varianza di una variabile aleatoria, saper usare le tavole di Sheppard. 

 

Empoli, 18/05/2020 

 

 
f.to  

(prof. Andrea Bicci) 
 

GLI ALUNNI 
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Classe: 5CInf 

Materia: SISTEMI E RETI 

Docenti: Prof.ssa Monte M. Giovanna e Prof.ssa Goglia Carmen 
 

Libro di testo: Internetworking – sistemi e reti 

Autore: E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. Iacobelli – JUVENILIA SCUOLA 

 
OBIETTIVI: 
Il corso ha, principalmente, lo scopo di sviluppare nello studente conoscenze generali e specifiche 
riguardo i sistemi di elaborazione e la trasmissione delle informazioni, adatte a potenziare abilità e 
capacità trasversali che lo aiutino ad affrontare le complesse problematiche che si presentano nello 
sviluppo di progetti reali; la capacità di aggiornare ed arricchire costantemente le proprie 
conoscenze tecnologiche. 
Alla fine del corso di studi lo studente deve: 

 conoscere gli sviluppi più recenti nelle architetture degli elaboratori
 conoscere le caratteristiche delle principali topologie di rete individuando la topologia più 

adatta a seconda della situazione analizzata

 conoscere le problematiche relative all’ implementazione dei vari livelli di un protocollo di 
rete

 saper analizzare e sintetizzare semplici sistemi di automazione anche in ambito distribuito
 

Contenuti: 
 

Ripasso: Introduzione al subnetting 
 IPv4

 Subnetting: generalità

 Subnet mask

 Partizione di una rete

 Routing statico e dinamico
 

Ripasso: Subnetting: VLSM e CIDR 
 VLSM

 CIDR
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Configurazione di host con indirizzi statici e dinamici 

 Configurazione di un PC in una LAN

 Assegnazione mediante DHCP

 Indirizzi IP pubblici e privati
 

Le Virtual LAN (VLAN) 
 Virtual Lan: definizione e suo obiettivo

 Realizzazione di una VLAN

 VLAN condivise su più di uno switch

 Comunicazione tra Vlan con router e con switch multilayer

 
Cablaggio strutturato di un edificio: 

 Evoluzione reti locali: rete 10base5, 10base2, 10baseT

 Finalità del cablaggio strutturato

 La Topologia del cablaggio

 Le dorsali

 I mezzi trasmissivi

 Elementi di un Sistema di cablaggio
 

La crittografia: 

 Introduzione sicurezza delle reti:

o definizione di crittografia e steganografia 
o algoritmi crittografici: 

 Cesare, la scitala, la scacchiera di Polibio, il cifrario di Alberti, il cifrario di 
Beale

o Cifratura per sostituzione o trasposizione 
o Cifratura a flusso o a blocco 
o Il concetto di chiave 

 Il sistema DES

 L’algoritmo di Diffie- Hellman

 L’algoritmo RSA e i sistemi a chiave pubblica/privata

 La firma digitale
 

Le reti private virtuali (VPN) 
 Le caratteristiche di una VPN

o Tipi di VPN 
 La sicurezza nelle VPN

o Autenticazione dell’identità 
o Cifratura 
o Tunnelling 

 Protocolli per la sicurezza
o IPsec VPN 

 

La sicurezza delle reti 

 Firewall e ACL

 Proxy Server
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 Le tecniche NAT e PAT

 DMZ
 

Reti Cellulari 

 Le reti cellulari e l’accesso a Internet

 Gestire la mobilità in una rete

 Il protocollo “Mobile IP”

 L’evoluzione delle reti cellulari

 La mobilità nelle reti LTE
 

Laboratorio: 

 PROGETTAZIONE DI RETI: sono state affrontate progettazioni di reti e cablaggio strutturato 
con l'ausilio del software CISCO PACKET TRACER

o Configurazioni reti locali: hub e switch 
o VLAN con router e con switch multilayer 
o VLAN + PAT 

o Sottoreti 
o Implementazione DHCP 
o NAT statico e dinamico 
o Cablaggio di una rete 
o Tunnel IPsec VPN 
o I Firewall, ACL 
o DMZ 
o Implementazione DNS 
o Compito di sistemi e reti 2015/2016 

 
 

Empoli, 15/05/2020 
 

Gli alunni Gli insegnanti 

Giovanna Monte 
 

Carmen Goglia 



Empoli, 28/05/2020 
 
I rappresentanti degli alunni 

 
Luna Martorana 

 
 
Matteo Puccio 
 

       


