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Modulo 1: Tardo Ottocento 

Il contesto storico-culturale; il progresso delle scienze e il positivismo; darwinismo (Darwin e 

Spencer) 

Il romanzo tardo ottocentesco e la propensione al realismo: riferimenti a G. Flaubert, Madame 

Bovary. 

Le innovazioni nel linguaggio poetico: Charles Baudelaire e I fiori del male (temi, il poeta declassato, 

il linguaggio analogico). Lettura e analisi di: Corrispondenze, L'albatro, A una passante, Spleen IV. 

La Scapigliatura: area cronologica, temi e ruolo nel panorama letterario italiano. 

Letture antologizzate: Emilio Praga Preludio da "Penombre"; Iginio Ugo Tarchetti Il rischio del 

contagio da "Fosca" 

 
Modulo 2: Naturalismo e Verismo 

 Il Naturalismo francese: caratteri e tecniche, contenuti, estensione cronologica, supporti 

filosofico-culturali. 

Èmile Zola: 

lettura da "Il romanzo sperimentale": Come si scrive un romanzo sperimentale 

lettura da "L'ammazzatoio": Come funziona un romanzo naturalista ? 

 il Verismo italiano: definizione, estensione cronologica, principi, contenuti, tecniche 

stilistiche e supporti filosofico - culturali. 

 Analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo. 

 

Modulo 3: Giovanni Verga 

biografia 

adesione al verismo: 

 i riferimenti filosofici al positivismo materialistico e deterministico, il ciclo dei Vinti, le 

tecniche formali, i temi, il pessimismo e la visione del progresso. 
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 La poetica con letture antologiche: · Lettera a Salvatore Paola Verdura · Dedicatoria a 

Salvatore Farina · Fantasticheria · prefazione a I Malavoglia. 

 Vita dei Campi: anno di edizione, caratteri generali, lettura e analisi di Rosso Malpelo 

 Novelle rusticane: anno di edizione, caratteri generali, lettura e analisi de La roba. 

 I Malavoglia: trama, poetica (tematiche e tecniche formali), personaggi con particolare 

riferimento a 'Ntoni, esempio di vinto. Lettura antologica e analisi di L'addio di 'Ntoni. 

 Mastro don Gesualdo: trama, il personaggio di Gesualdo come altro esempio di vinto. 

Dal bozzetto siciliano al Verismo: Nedda (continuità e discontinuità con la svolta verista) 

I romanzi preveristi: cenni e legami con i motivi della Scapigliatura 
 
 

Modulo 4: Decadentismo 

Simbolismo francese: le novità del linguaggio poetico, i temi, rapporto con Baudelaire. Letture da 

Arthur Rimbaud "Lettera del veggente"; Paul Varlaine da "Allora e ora", Languore. 

Decadentismo: definizione, area cronologica, principi, tematiche, tecniche stilistiche, supporti 

filosofici (Friederich Nietzsche, Henri Bergson e il tempo come durata, il recupero di Schopenhauer 

e le forme di liberazione dalla volontà, l'inizio dell'irrazionalismo e la critica al positivismo). 

Lettura da Joris-Karl Huysmans, "Controcorrente": Il triste destino di una tartaruga 
 
 

Modulo 5: Giovanni Pascoli 

biografia 

lo sperimentalismo formale nelle opere e i diversi registri. Rassegna di Myricae, Canti di 

Castelvecchio, I Pometti, Poemi conviviali, poesia latina e la poesia civile. 

La poetica del «fanciullino». Lettura da "Il fanciullino", Una dichiarazione di poetica 

Myricae: frammentismo e impressionismo, il simbolismo impressionistico, tematiche ricorrenti, 

novità formali. Lettura e analisi di: Arano, Lavandare, Il lampo, Novembre, X Agosto, Temporale. 

Canti di Castelvecchio: lettura e analisi de Il gelsomino notturno 
 
 

Modulo 6: Gabriele D'Annunzio 

biografia e divismo 



alcuni concetti fondamentali nell'opera dannunziana: estetismo, panismo, superomismo 

dall'estetismo al superomismo attarverso i tre romanzi Il Piacere, Trionfo della morte e Le vergini 

delle rocce 

Letture antologiche da Il Piacere: Tutto impregnato d'arte; da Le vergini delle rocce: Una missione 

poetica(fornito in fotocopia) 

Riferimenti alle raccolte giovanili e alla prosa lirica. 

Il superuomo, la parola rivelatrice e la produzione delle Laudi: struttura dell'opera, conoscenza del 

libro Alcyone (trama, tematiche, scelte formali e retoriche) 

lettura e analisi da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
 
 

Modulo 7: Movimenti di Avanguardia in Italia e in Europa nel primo Novecento 

Il contesto storico culturale del primo Novecento: la nascita della società di massa e il ruolo 

dell'intellettuale. 

le tendenze culturali e filosofiche: 

 Benedetto Croce "poesia" e "non poesia", 

 il disagio della civiltà , la scoperta dell'inconscio e Sigmund Freud, 

 i cambiamenti nel campo della fisica, 

 le cognizioni del tempo secondo Bergson 

 i movimenti d'avanguardia in campo artistico (cenni) 

Le riviste fiorentine principali: La Voce (le fasi della rivista) e la predilezione per il frammento; 

Lacerba 

Le avanguardie: 

Crepuscolarismo: le novità di rottura del movimento, gli aspetti formali e tematici, area cronologica 

e geografica. Letture antologiche: Guido Gozzano, Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (I, 

III, VI); 

Futurismo: un'avanguardia provocatoria e rivoluzionaria nel pensiero e nella forma (forme e 

tematiche). Letture antologiche: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo; Manifesto 

tecnico della letteratura futurista (dispense. Visita alla mostra https://palazzoblu.it/mostra/mostra- 

futurismo-pisa/ ); 

I vociani: il frammentismo (poesia in prosa) 

Modulo 8: Giuseppe Ungaretti 

biografia 

la tendenza al lirismo puro e i legami con il Simbolismo 

https://palazzoblu.it/mostra/mostra-futurismo-pisa/
https://palazzoblu.it/mostra/mostra-futurismo-pisa/


la raccolta Allegria: storia editoriale, scelte formali, la parola pura, tematiche principali 

Letture antologiche: I fiumi, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

 
Modulo 9: Il romanzo del Novecento. 

Caratteri del romanzo novecentesco 

Italo Svevo 

biografia e il particolare contesto di Trieste 

la formazione culturale di Svevo: rapporti con il positivismo, darwinsimo, Freud e Schopenhauer 

L'inetto attraverso i tre romanzi principali Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno 

Trama di Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno come opera aperta: struttura dell'opera e le novità del romanzo del Novecento, 

la prefazione del dottor S. e l'inattendibilità del narratore, trama dell'opera, tematiche principali 

(rapporto padre-figlio, nevrosi, la vita come malattia) 

Letture antologiche: "Prefazione" (La coscienza di Zeno, cap. 1), L'origine del vizio ( La coscienza di 

Zeno, cap. 3), "Muoio!" (La coscienza di Zeno, cap. 4), "La vita è una malattia" (La coscienza di Zeno, 

cap. 8, in fotocopia) 

 
Modulo 10*: 

Luigi Pirandello 

biografia 

la poetica dell'umorismo: lettura antologica da "L'umorismo", La vecchia imbellettata 

il pensiero e i temi: relativismo della conoscenza, la «forma» e la «vita», le maschere, il caos, gli 

autoinganni come sistema di difesa, l'estraneità. 

I romanzi: le novità tematiche e formali; conoscenza ed evoluzione dell'inetto attraverso i due 

romanzi principali Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila. 

Il fu Mattia Pascal: anno edizione, tematiche principali, la poetica dell'umorismo, struttura e stile. 

Lettura antologica Adriano Meis entra in scena. 

Uno, nessuno e centomila: anno di edizione, trama, temi. Lettura antologica: Tutta colpa del naso, 

La vita non conclude. 

La raccolta di novelle: struttura e rapporti con il pensiero e la poetica. Lettura antologica: Il treno 

ha fischiato, Ciaula scopre la luna, L'altro figlio (da Novelle per un anno) 

la produzione teatrale: cenni al percorso (grottesco, teatro nel teatro, surrealismo). Conoscenza 

generale (trama e inquadramento nella produzione teatrale di Pirandello) di Così è si va pare, 



Enrico IV e Sei personaggi in cerca d'autore 
 
 

Modulo 11*: Eugenio Montale 

contesto storico – culturale : "gli anni tra le due guerre", il fascismo e la posizione degli intellettuali 

e delle riviste Solaria e La Ronda 

biografia 

poetica e pensiero: caratteri generali. 

Ossi di seppia: poetica, tematiche, lingua e stile. Letture antologiche: Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Le figure femminili tra le Occasioni e Bufera e altro. 

il discorso sulla poesia tenuto in occasione dell'assegnazione del Nobel. Lettura antologica È 

ancora possibile la poesia? 

 
Modulo 12*: L'esperienza della Resistenza e oltre 

Il dopoguerra e la stagione del neorealismo: la rivista "Il politecnico", lettura e analisi de La 

prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno; 

Beppe Fenoglio e la Resistenza: lettura antologica "La paga del sabato" 

Primo Levi e la testimonianza: lettura integrale da La tregua 

 
* Argomenti affrontati attraverso la modalità della didattica a distanza (materiali allegati alla classe 

virtuale e videolezioni). 

TESTI IN ADOZIONE: 

Claudio Giunta, Cuori intelligenti, 3, Garzanti 

fotocopie : G.D'Annunzio, Una missione poetica; P. Verlaine "Languore"; Filippo Tommaso 

Marinetti, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Gli studenti 
 
 

...................................... L'insegnante 

................................................ 
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Modulo 1: Europa tra Ottocento e Novecento
La II Rivoluzione industriale 
Condizione operaia e socialismo
nazione e nazionalismo
massificazione della politica e posizione della Chiesa di Roma
l'età giolittiana
l'unificazione della Germania e il sistema politico internazionale
l'imperialismo in Africa e in Asia

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  
il risveglio delle colonie (India, Cina, Giappone) - cenni
La diplomazia degli anni Venti: dalla distensione alla crisi
La crisi del 1929: cause e conseguenze in America e in Europa
Roosevelt e il New Deal

Modulo 3: L'età dei totalitarismi
Totalitarismo: una definizione
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
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d'ottobre 
Lenin e la costruzione dell'URSS
Stalin e lo stalinismo
La Repubblica di Weimar e i suoi oppositori
L’ascesa al potere di Hitler
lo Stato totalitario nazista
la politica estera di Hitler e lo slancio verso la Seconda guerra.

Modulo 4: la II guerra mondiale
il quadro dei regimi autoritari europei
il caso della guerra civile spagnola
1939-1942 I fase e l'ingresso degli USA



estate1942-1945: la riscossa degli alleati

Modulo  5:  L'immediato  secondo  dopoguerra  e  l'inizio  della  Guerra
Fredda
Le trattative di pace, gli accordi internazionali 
la divisione del mondo bipolare

Modulo 6: L'Italia 1943 - 1948
La guerra civile in Italia e la Resistenza
la liberazione e la ricostruzione (1945-1948)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Origini ed evoluzione dello Stato
La Costituzione: un percorso storico
La Costituzione italiana: contesto storico e struttura 
I principi fondamentali

TESTI IN ADOZIONE: 
De Luna – Meriggi, Il segno della storia, 3.
Gianluca Lioni – Michele Fina,  I grandi discorsi che hanno cambiato la storia,
Newton Compton, 2017 (FONTI)
De Luna – Meriggi, La Rete del tempo. Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, a
cura di Marco Chiauzza, ed. Pearson-Paravia (lezioni 2, 3, 4,5, 6, 9, 10, 23)

gli alunni l'insegnante

Empoli, 4/05/2020
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PROGRAMMAZIONE FINALE 
 
a. s.   2019 / 2020 
classe  5 AB inf. 

 
MATERIA lingua inglese    DOCENTE Nagy Ildikó Ilona 

 
 

 

Contenuti dei moduli delle unità didattiche 

English Tools 

Unit 7:  Operating Systems - What is an OS? 
  - Google Android 

  - A short history of Linux and Ubuntu 

Unit 9: Software Applications - What is Application Software? 
  - How does a database work? 

  - How do Graphics Software work? 

Unit 8: Languages - OOP – Object Oriented Programming 

  - C++ 
  - The languages of the Web 
  - Java & JavaScript 

Unit 12: Using The Web - Information at Your Fingertips 
  - Google 

  - Wikipedia 
  - Aggregation 
 

 

Compact Performer – Culture and Literature 

An Age of Revolutions p. 96-7;  
Victorian Age:  The Victorian age, town and novel p. 148-9, 150-1, 155;  

  Charles Dickens p. 156-7;  
  Dickens: A Christmas Carol 
  R. L. Stevenson and The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

  Aestheticism and Oscar Wilde p. 184-5 
  Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray p. 186-90 
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US History and F. S. Fitzgerald: The American War of Independence p. 102-3 
   The Beginning of an American Identity – Frontier 

concept; Manifest Destiny p. 195, 197; 
   The American Civil War p. 198-99, 202; 

   The Gilded Age p. 205 
   The USA in the first decades of the 20th cent. p. 280-2 
   F. S. Fitzgerald: The Great Gatsby p. 284-5 

   

Network 2 

Unit 13  - Past Perfect; 2nd and 3rd conditional sentences 

 

 

Empoli, 15/05/2020     

     
……………………………………………………. 

       L’insegnante 

 

Gli studenti: ……………………………………………. 

  ……………………………………………. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
a.s. 2019-2020    

Classe 5^ Ai  

Prof.ssa A. Barnini 

 

 

1. GLI INTEGRALI 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI: concetto di primitiva; definizione di integrale indefinito; 

condizione sufficiente di integrabilità; proprietà dell’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti 

immediati. L’integrazione per parti (con dimostrazione). Integrazione delle funzioni razionali 

fratte 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI: integrale definito di una funzione non negativa; la definizione 

generale di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Il teorema della media (con 

dimostrazione). Definizione di funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

(senza dimostrazione). La formula di Leibniz-Newton (con dimostrazione). Il valor medio di una 

funzione. Calcolo delle aree di superfici piane. Volume dei solidi di rotazione 

 

2. INTEGRAZIONE NUMERICA 

 

Definizione di integrazione numerica. Metodo dei rettangoli: formule di quadratura (con 

dimostrazione) e calcolo dell’errore. Metodo di Bezout: formula di quadratura (con 

dimostrazione) e calcolo dell’errore. Metodo di Cavalieri-Simpson: formula di quadratura, 

calcolo dell’errore, metodo di Runge. 
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3. LA PROBABILITA’ DI EVENTI COMPLESSI 

 

Definizione assiomatica della probabilità. Probabilità della somma logica di eventi, eventi 

incompatibili. La probabilità condizionata. Eventi indipendenti. La probabilità del prodotto logico 

di eventi. La formula della disintegrazione. Il teorema di Bayes. Applicazioni del teorema di 

Bayes nella vita reale e in casi giudiziari. 

 

4. APPROFONDIMENTI 

 

LE GEOMETRIE NON EUCLIDEE: excursus storico; caratteristiche della geometria iperbolica 

e della geometria ellittica. Modelli e applicazioni. Il concetto intuitivo di geodetica e di curvatura. 

MATEMATICA E REALTA’: la matematica di un’epidemia, il modello SIR. 

 

Gli studenti              La docente 
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Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici 

Classe: 5AB^ Informatica 
Programmazione Annuale 

A.S. 2019/2020 
 

Docenti: Prof.ssa Priulla Lucia Maddalena e Prof. Bortone Raffaele 
 

STRUMENTI 
Libro di testo:  
“Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di Telecomunicazioni” di P. Camagni, R. Nikolassy,  
ed. Hoepli. 
Laboratorio multimediale di TPSI 
Sussidi informatici e dispense/fotocopie fornite dai docenti sulla piattaforma weschool 
 

MODULO 1 COMUNICAZIONE E SINCRONIZZAZIONE 

 
Ripasso: Sincronizzazione dei processi 

• Concetti base 
• Errori nei programmi concorrenti 
• Sincronizzazione 

 
Ripasso: 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 
• Individuazione dello stallo 
• Come affrontare lo stallo: 

o Individuare ed eliminare lo stallo 
o Evitare lo stallo 
o Prevenire lo stallo 
o Ignorare il problema 
o Esempio classico: i filosofi a cena  
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MODULO 2 PROGRAMMAZIONE DI RETE E SVILUPPO DI SERVIZI DI RETE 

 
Architettura di rete:  

• Definizione di sistema distribuito 
• Differenza tra sistemi centralizzati e sistemi distribuiti 
• Vantaggi e svantaggi della distribuzione 
• Architetture Hardware e architetture Software 

 
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  

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

• Il servizio di trasferimento affidabile: 
o Meccanismi che realizzano un trasferimento affidabile 

▪ Numerazione dei segmenti trasmessi 
▪ Temporizzazione della trasmissione 
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▪ Finestra di trasmissione e ricezione- sliding window 
• Fasi di una comunicazione TCP: 

o Istaurazione sessione, trasmissione dati e abbattimento sessione 
 

  
MODULO 3 PROTOCOLLI DEL TCP/IP DEL LIVELLO APPLICATIVO 

 
• ll livello applicazione e i suoi protocolli: 

o HTTP e HTTPs 
o FTP 
o SMTP 
o DNS e la risoluzione dei nomi 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 
Applicazioni in linguaggio Java: 
• Thread  

o Esempio di thread con la simulazione di una gara di corridori 
o Il problema dei 5 filosofi, utilizzando la sincronizzazione tra processi 

• I socket e realizzazione di applicazioni client/server  
o Realizzazione di una semplice applicazione client-server basata sullo scambio di 

messaggi tra client e server 
o Applicazione di autenticazione di un client tramite server 

 
• Utilizzo delle API di google Maps 
 
• Realizzazione di un progetto di un’applicazione client-server con relativa 

documentazione e presentazione 
 

 
 
Empoli, 05/05/2020 
 
Gli studenti         I Docenti 
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UNIONÉ EUROPEA

Materia : Gestione progetto, organizzazione d'impresa
Classe: V A\B Informatica

Programmazione Annuale
A.S. ZOr9lz,g20

STRUMENTI
Libro di testo on line:
" Il project malagement nella scuola superiore" di A. Dell'Ann4 M. Dell'Anna; ed. Matematicamente.it
Laboratorio multimediale
Materiale rdispense fornito sulla piattaforma We§chool

PARTE I PROCESSI' AZIENDALI E PROGETTI

TIPOLOGIA DI IMPRESE

o Impresa individuale
o Impresa familiare
o Impresa coniugale
r Società di persone(ss, snc, sas)
r Società di capitale(srl, SpA, SApA)

COATITUZIONE DI UN'IMPRESA

o Atto costitutivo
o Partita IVA

PROCESSO,PROGETTO E GESTTONE

o Il processo produttivo
r Iprogeffieiprocessi
o Reingeglefizzazione del processo produttivo
r Il confine tra progetto e processo
o Nascita e sviluppo della "Gestione Progettoo'
. Gli ambiti di applicazione del Project Management
r Identificazione di unprogetto
o Il Prograrnma
r I progetti di dematerializzazione

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI

o Arganizzazione dei processi all'interno dell' azienda

Docenti: Prof. Nello Perna Prof Melenchi Piergiuseppe

ffi



o L'organigramma
o Le forme organizzative dell'impresa
r Valutazione economica dei progetto
e Metodi di valutazione dell'investimento

I PRINCIPT DEL PROJECT MANAGEMENT

r La scelta dei progetti e lo sviluppo dell'azienda
o Il piano di progetto
e Le variabili o vincoli di progetto: obiettivi,tempi e costi
e Obiettivi sernplici e inrelligenti (SMART)
o La segnalazione tempestiva delle difficolà
t La gestione del rischio
t La comunicazione all'interno del progetto
o L'assesflazione di responsabilità ed autorità
t La organizzazione e gestione del team di progetto

PARTE II ORGANIZZAZIONE, DEL PROGETTO

LA GESTIONE PROGETTO (PROJECT MANAGEMENT)

o Il "Ciclo di Vita" del progetto
r Le fasi principali del ciclo di vita
o lndividuazione di una fase
e ' 

Esempio di ciclo di vita
o I processi di project management
r Esecuzione dei processi

IL TEAM DI PROGETTO

r Ruoli di progetto
o L'organigramma
o Il processo di creazione e gestione delteam

PARTE III PROCESSO f, STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

LA PROGETTAZIONE DEL "CICLO DI VITA'

r Particolarita della Work Breakdown Structure (WBS)
t Laprogettazione di una fase o attività
r Macro-fasi e fasi finali
r Modelli per la descrizione delle"fasi o attivita
e Le schedulazioni

LA DEFINIZIONE DEL TEAM DI PROGETTO

o Definizione dei compiti
o Definizione delle competenze e individuazione delle figure professionali
r La valutazione dell'effort
o Asseg[azionedelteresponsabilita

LA DEFINIZIONE DEL BUDGET

a Le tipologie di costo



. Il processo di definizione del budget
o Il budget generale di progetto
o Definizione dei costi di dettaglio

LE RELAZIONI TRA LE ATTIVITA E L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO

r Definizione dei tempi delle attività
o Prerequisiti per l'awio delle attivita (input e vincoli)
o I diagrammi reticolari (i PERT)
o I diagrammi del tempo: cronoprograilrma (il Gantt)
r I legami logici tra le attivita
o Gantt, Pert e legami logici
r Il cammino critico (critical path)
o Contesa e livellamento delle risorse
o Il piano finanziario del progetto

LA FASE DI DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE

o Obiettivi generali della fase di pianificazione
e Elementi descrittivi della fase
o Team di progeffo e responsabilità della fase di pianificazione
e Proeesso della fase di pianificazione
o Il PID (Documento Iniziale di Progetto)

PARTE TV I PROCESSI DI ESNCUZIONE DEL PROGETTO

ATTTVITÀ QUOTIDIANE E AMMINISTRA.ZIONE

o Riunioni
r Registrazione e monitoraggio delle attivita
o Amministrazione e controllo della spesa
o L'archivio di progetto

MONITORAGGIO E CONTROLLO

r Monitoraggio e controllo
r Il monitoraggio dell'effort
o Eamed value
o It monitoraggio del tempo
o Le diverse tipologie di reporting
o La diagnosi e la soluzione di problemi
t L'allocazione delle attività

RISK MANAGEMENT

e Tipolog;re di rischio
o Il verificarsi di un evento rischioso
o Identificazionedeirischi
r Valutazione e classlficazione dei rischi
r Modalità di gestione del rischio
r Il processo di gestione del rischio



SICUREZZA SUL LAVORO, DIPENDENTI

o Sicurezza sul lavoro e Testo Unico (TUSL)
r Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezra aziendale
. Obblighi e compiti dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale
o Laprevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
o Valutazione e gestione.del rischio
o Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
r Funzioni previdenziali dell'IMS
c Labusta paga: le principali voci

ATTTWT DI LABORATORIO

Compilazione atto costitutivo di una società
Ricerche sul web per la progeffazione di un'aziendafittizia
Compilazione del piano di Progetto (PID)

EMPOLI

ALUNNI DOCENTI
Nello Perna

Melenchi

Perna
Timbro
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FERRARIS – BRUNELLESCHI” 

EMPOLI 

 

Programma di :  

INFORMATICA GENERALE, APPLICAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE E LABORATORIO   

 

Classe: 5^A inf                   Anno scolastico 2019/2020 

 

Docenti :          Prof.ssa C. Lami 

                          Prof.      S. Calugi 

 

Empoli, 08/05/2020 

 

Strumenti: 

Libro di testo: “Corso di Informatica” (Volume 3) di F. Formichi, G. Meini, I. Venuti – Ed. Zanichelli 
Sussidi informatici e dispense/fotocopie fornite dai docenti sulla piattaforma Moodle 
Laboratorio di Informatica 
Manualistica e ricerca online 

 

Modulo A: 
       Archivi e file: le basi (richiami) 
       Gestione file tipizzati o ad oggetti (serializzazione) mediante l’uso del linguaggio Java 

 

A1 - Nozione di base e caratteristiche degli archivi 
Definizione di archivio. I record e i campi. Chiave primaria e chiave candidata. Il file. 
Aspetti principali della gestione automatizzata degli archivi:  

1. Tipologia dei supporti usati per registrare le informazioni. 
2. Attrezzature hardware dedicate alla gestione delle unità di memorizzazione.  
3. Strumenti software per la costruzione di programmi applicativi e dell’interfaccia 
per l’utente.  
4. Organizzazione degli archivi per un efficiente accesso ai dati ed il loro veloce 
ritrovamento. 

Creazione di un archivio: il nome, il tracciato record, il supporto da usare, la dimensione 
massima, l’organizzazione e modalità di consultazione. 
I file e le memorie di massa : tipo di accesso, capacità, tempo medio di accesso, velocità di 
trasferimento. Record logico e record fisico. Bufferizzazione. Il file system. 
L’organizzazione degli file: sequenziale, ad accesso diretto (funzione hash, risoluzione delle 
collisioni), ad indici (B Tree e B+ Tree). Vantaggi e svantaggi derivanti dall’uso dell’una o 
dell’altra organizzazione anche in funzione delle operazioni fondamentali sugli archivi 
(Inserimento, Aggiornamento, Cancellazione, Ordinamento, Ricerca …) 
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Modulo B – Sistemi informativi e sistemi informatici 
 

B1 – Le basi di dati: generalità 
Sistemi informativi ed informatici. 

 Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi. 
 Vantaggi derivanti dall’uso di una Basi di Dati (database): Eliminazione delle ridondanze e 
delle inconsistenze, facilità di accesso ai dati, interrogazioni non predefinite, integrità dei dati, 
indipendenza dalla struttura logica e fisica dei dati, utilizzo da parte di più utenti e controllo della 
concorrenza, sicurezza dei dati.  
 Creazione di un Sistema Informatico: pianificazione ed analisi (raccolta dei requisiti), il 
modello concettuale (o modello E/R) , Il modello logico relazionale (che implica anche il sottostante 
modello fisico). Testing e manutenzione. 

 
B2 – La Progettazione concettuale: il modello E/R 
 Il modello concettuale E/R 

Le entità (Entity). La chiave primaria 
 Le associazioni (Relationship) e il relativo Grado (Binaria, Ternaria) tra entità 

Obbligatorietà/Parzialità e Cardinalità (1:1 , 1:N, N:M) delle associazioni. Le regole di lettura  
 Attributi di entità ed attributi di Associazione 

Le associazioni ricorsive 
Collezione di entità e gerarchie 
I vincoli di integrità sui dati  e referenziali 
 
 

B3 – La progettazione logica: il modello relazionale 
La relazione. Grado e cardinalità di una relazione. Dominio di un attributo. La chiave primaria. 
Derivazione delle relazioni dal modello E/R 
Eliminazione delle generalizzazioni. Partizione/accorpamento di entità ed associazioni 
Le operazioni relazionali: selezione, proiezione, congiunzione (Join naturale), unione, 

differenza, intersezione. 
Join esterni (Left Join, Right Join, Full Join) 
Interrogazioni con più operatori 
La normalizzazione delle relazioni:  prima, seconda e terza forma normale. 
L’integrità referenziale e sui dati. 
 

 
 
 

Modulo C – Lo standard SQL 
 

C1 – Un linguaggio standard per la gestione di database relazionali 
 Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

Gli identificatori e tipi di dati 
 I comandi DDL per la definizione delle tabelle (CREATE, ALTER TABLE, DROP…) 

Vincoli di ennupla (NOT NULL, ENUM, CHECK …) e di integrità referenziali (FOREIGN KEY …. 
ON UPDATE, ON DELETE) 
 I comandi DML per la manipolazione dei dati (INSERT,UPDATE, DELETE…) 
 Le interrogazioni con il comando SELECT (LIMIT) 
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 Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 
Le funzioni di aggregazione (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) 
Gli ordinamenti ed i raggruppamenti: la clausola ORDER BY, la clausola GROUP BY 
Le condizioni sui raggruppamenti: la clausola HAVING 
Le condizioni di ricerca : BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE (caratteri jolly  % e _) e gli operatori 

logici (AND OR) 
Le interrogazioni annidate (predicati ANY, ALL,  IN e EXISTS) 
Le viste logiche 

 Istruzioni del DCL di SQL: attribuire o revocare privilegi di accesso : GRANT , REVOKE 
I trigger 
 
 

Modulo D – Operazioni in ambiente multiutente 
 

D1 – Operazioni in ambiente multiutente 

 Gestione della sicurezza: gestione dell’accesso ai computer server; protezione dello schema 
logico del database. 
 Gestione delle transazioni: transazioni implicite; transazioni esplicite; 
 Le transazioni:  

I comandi SQL usati per definire e controllare le transazioni : START TRANSACTION, COMMIT, 
ROLLBACK, SAVEPOINT, ROLLBACK TO SAVEPOINT 

Le anomalie delle transazioni: perdita di aggiornamento, letture sporche, letture non 
ripetibili, fenomeno dei fantasmi. 

Diagramma degli stati di avanzamento di una transazione.  
Il giornale delle modifiche. 
Le proprietà ACID.  
Il controllo della concorrenza. Serializzabiltà e sua implementazione: schedulazioni 

serializzabili; protocollo di bloccaggio a due fasi; bloccaggi in sola lettura. Gestione dei record 
fantasma (SELECT … FOR UPDATE) 

Il ripristino dei dati: Tipi di memoria ed il problema del ripristino; Crash della piattaforma; 
Rottura del disco. La sicurezza dei dati: Tecniche di protezione; forme di intrusione e loro 
prevenzione; le autorizzazione in SQL. Stallo e sua risoluzione. 
 
 
 
 

 

Modulo E  – Pagine web dinamiche con linguaggio PHP 
 

F1  –  HTML e CSS 
Tag, attributi e valori. Struttura generale di una pagina HTML. Elementi block e in-line. 
Inserire dei commenti. Indentazione. 
Definire l'intestazione: il Titolo della pagina, i meta tag. 
Formattare il testo (titoli, paragrafi, elenchi ordinati o meno… ) Font. Colore. Stile. 
Dimensioni. 
Links (Collegamenti esterni, collegamenti interni) ed attributi 
Inserire un'immagine. Immagine come link. 
Tabelle ed attributi. Sfondo e Colori di sfondo. 
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I FORMS (Moduli) 
Fogli di stile. 
Fondamenti di HTML5: (Elementi disegnati per un web moderno) : Header, Footer, Section, 
Article, Nav, Aside 

 
F2 – Il linguaggio PHP e le form HTML 
 L’architettura client-server 

Programmazione lato client con JavaScript per la validificazione di un form (cenni) 
Un linguaggio lato server: PHP . Il software PHP e gli ambienti di sviluppo 
Ambiente di sviluppo PHPMyAdmin 
PHP:  

le variabili e gli operatori;  
gli array; gli array associativi;  
le variabili predefinite $_GET, $_POST, $_SESSION 
Struttura if, while, for.  
Programmazione OOP 

Programmazione lato server con creazione di pagine web dinamiche 
La gestione dei Form HTML con il linguaggio PHP; validazione dell’input e passaggio di dati 

tra pagine web. 
La gestione dei cookies e delle sessioni in linguaggio PHP. Gestione di un’area riservata 

  
F3  – PHP e DataBase 
 L’accesso ai database MYSQL. Interazione tra web server e server MySQL 

La connessione ai database con l’estensione MySQLi. 
Funzioni PHP per interazione con il database: 
 apertura e chiusura connessione 

operazioni di inserimento, interrogazione, modifica, cancellazione su database 
remoto 
Inclusione di file 
Uso di sessioni 
SQL Injection 
SQL : Amministrazione Sicurezza (CREATE VIEW, GRANT, REVOKE) 
 
 
 
 

LABORATORIO 

 
Argomenti trattati e strumenti utilizzati nelle esperienze: 
Ripasso di concetti fondamentali della Programmazione Orientata ad Oggetti con Java: UML, 

Ereditarietà, Composizione, Polimorfismo, Overloading e Overriding, Serializzazione. 
Realizzazione di un’esercitazione con JavaFx e Scene Builder nel rispetto del pattern 

architetturale MVC [Model-VIEW-CONTROLLER]: ricerca della data della Pasqua. 
Altervista e il servizio di Hosting. 
Le pagine WEB: HTML 5 e CSS 3. Concetto di sito web Responsive.  
Scelta di un template, personalizzazione e sviluppo delle prime pagine per un SITO 

PERSONALE. 

http://www.html.it/pag/19265/elementi-disegnati-per-un-web-moderno/


 5 

EasyPhp: implementazione di un database scolastico con PhpMyAdmin [dal modello logico 
all’implementazione]: creazione di tabelle, inserimento di qualche dato e formulazione di semplici 
interrogazioni. 

Esercitazione di progettazione concettuale: il Bagno Graticola.  
Dal modello E/R concettuale al modello logico relazionale per il Bagno Graticola. 
Creazione delle tabelle, impostazione vincoli e chiavi, popolamento delle tabelle con dati 

forniti, sviluppo e test di interrogazioni (query) sui dati forniti [Bagno Graticola]. 
Sviluppo di SITI DINAMICI e INTERAZIONE FRA PAGINE WEB e DATABASE 
Uso di FORM per realizzare pagine WEB interattive e dinamiche.  
Utilizzo del PHP nello sviluppo di pagine WEB. 
Realizzazione pagine web per il SITO PERSONALE: iscrizione al sito e bacheca con accesso 

autenticato e gestione di thread di messaggi. 
Creazione di moduli PHP per l’interazione con un DATABASE MySQL [interrogazione, 

inserimento, cancellazione e modifica di tuple nel database] utilizzando la libreria di accesso 
MySQLI. 

PHP: Gestione di LOGIN e SESSIONI di accesso a DATABASE REMOTI [COOKIES] 
 
 

 
 
Empoli, 10/05/2020 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                            __________________________ 

 
Prof.ssa Carla Lami 

 
 

  
                                                                                                                                            __________________________ 

  Prof. Simone Calugi 
 
 

Gli Alunni :  
 
 
 

 
___________________________________ 
Pro Mikael 
 
 
___________________________________ 



Anno Scolastico 2019/2020 

 

Classe: 5AInf 

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 
__________         ______________ 



 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERRARIS BRUNELLESCHI” EMPOLI (FI) 
 

 

CLASSE 5 AI - A.S. 2019/2020 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 

PARTE PRATICA 

 

      Apprendimento dei fondamentali nelle varie discipline. 

 Apprendimento dei singoli regolamenti tecnici. 

 Perfezionamento di tecniche posturali e correttive. 

 Miglioramento delle singole capacità motorie (forza, resistenza, mobilità articolare). 

 Potenziamento muscolare generale. 

 Miglioramento della tonicità muscolare. 

 Conoscenza delle risposte adattive dell’allenamento (Supercompensazione). 

 Realizzazione in forma teorica di un micro ciclo di sedute di lavoro. 

 Giochi sportivi (Basket, pallavolo, pallamano, calcetto). 

 

 

Parte teorica 

 Anatomia umana. Lo scheletro, le articolazioni, i muscoli. 

 Traumatologia sportiva: distorsioni, lussazioni, fratture, traumi cranici. 

 Meccanismi di produzione energetica, ATP, meccanismo aerobico e anaerobico. 

 Allenamento per la forza. 

 Allenamento per la resistenza. 

 Test di Cooper. 

 Le posture e la ginnastica correttiva. 

 Tipi di contrazione (isometrica e isotonica). 

 Utilizzo del lavoro muscolare come pratica riabilitativa. 

 I paramorfismi (scoliosi, lordosi, cifosi, piede piatto). 

 Il doping (anfetamine e sostanze che agiscono sul SNC). 

 

  

 

Empoli li 04/05/2020                                                       
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

a.s. 2019-2020 

 

V AB 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  
         

         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


