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● Architettura di rete / I sistemi distribuiti (svolto presenza) 
               

- la classificazione dei sistemi distribuiti 
- Vantaggi e svantaggi della distribuzione dei sistemi 
- Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 
- Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 
- Architettura a livelli  
- Il modello client-server 
- Distinzione tra client e server 
- Livelli e strati 
- Le applicazioni di rete 
- Il modello ISO/OSI e le applicazioni 
- Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete 
- I servizi offerti dal livello trasporto alle applicazioni 

 
● Android e i dispositivi  mobili (svolto in DDI) 

- Dispositivi e reti mobili 
- Software per dispositivi mobili 
- Sistemi operativi per dispositivi mobili 
- Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili 
- Caratteristiche del sistema operativo Android 
- La struttura di un’applicazione Android 
- Il ciclo di vita di un'activity. 
-  

 
 

● I socket  (svolto presenza/DDI) 
- I protocolli di comunicazione di rete: caratteristiche generali. 
- Le porte di comunicazione e i socket 
- La comunicazione tramite socket. 
- Famiglie e tipi di socket 
- Trasmissione multicast 
- Java socket per  server TCP 
- Protocollo UDP in Java e C 
- Server TCP in C 
- Client UDP in C 

 
 

 
● Applicazioni lato server in JAVA: Servlet (svolto in presenza e DDI) 

- Servlet e CGI: differenze  
- Struttura di una servlet 
- La classe HTTPServlet 
- Ciclo di vita di una servlet 



- Deployment di un’applicazione web 
- Esecuzione di una servlet 
- Servlet concorrenti 
- Vantaggi e svantaggi di Servlet 
- JDBC 
- Tipi di drive  JDBC 
- Utilizzare JDBC standalone 
- Servlet con connessione MySQL 
- L’interazione tra client e server GET/POST con le servlet 
- La Prmanenza dei dati: COOKIE E SESSIONI 
- JDBC e MySQL 

 
● Applicazioni lato server in JAVA: JSP (svolto in presenza eDDI) 

- Java Server Pages: caratteristiche generali 
- Utilizzo delle Java Bean 
- Configurazione e passaggio di parametri al Bean. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 
CORRISPONDENTI 

Solo per le discipline con ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Architettura 

di rete / 

I sistemi 
distribuiti 

-Saper riconoscere le 
diverse tipologie di sistemi 
distribuiti e i benefici della 
distribuzione. 

-Saper classificare le 
applicazioni di rete 

-Scegliere i protocolli per 
le applicazioni di rete. 

-riconoscere ed utilizzare  
il modello client-server 

 SISTEMI E 

RETI, 

INFORMATICA 

2 

Android e i 
dispositivi  

mobili 

Saper riconoscere  gli 

elementi di un’applicazione 

Android. 

Saper individuare  il ciclo di 

vita di una Activity 

Scaricare ed installare 

android studio.creazione di 

App elementari. 

Utilizzo dei widget.  

 

Configurazione Android 

Studio e utilizzo generale. 

Costruzioni di applicazioni 

quali: convertitore di valuta, 

calcolatrice, app sommario. 

SISTEMI E 

RETI, 

INFORMATICA 

3 

I socket 
Saper riconoscere i socket 

e i protocolli per la 

comunicazione di rete. 

 

Saper effettuare la 

connessione con i protocolli 

TCP e UDP. 

 

Realizzare un server e client 

TCP in JAVA 

Acquisire il protocollo UDP 

nel linguaggio Java. 

Progettare applicazioni client-

server in Java e C 

Utilizzo delle classi java 

principali per l’utilizzo dei 

socket., realizzazione di 

client e server tcp, 

realizzazione di un server 

multiplo, protocollo udp in 

java, applicazioni multicast, 

costruzione di una chat con 

i socket in java. 

SISTEMI E 

RETI, 

INFORMATICA 

4 

Applicazioni 

lato server 

in JAVA: 

Servlet 

Saper configurare e 

utilizzare Server XAMPP 

Saper realizzare una 

applicazione web 

Realizzare un’applicazione 

web dinamica con servlet 

Riconoscere le caratteristiche 

della classe HTTPServlet 

Connettere  le applicazioni 

web con MySQL 

Configurazione di xampp e 

tomcat per la creazione di 

servlet su Netbeans. 

Inizializzazione di una 

servlet, interazione tra 

client e server. Sessioni e 

SISTEMI E 

RETI, 

INFORMATICA 



Saper riconoscere i 

componenti di una pagina 

lato server 

 

 

Cookies per la permanenza 

dei dati con le servlet. 

Connessione di MySQL 

con le Servlet. 

5 

Applicazioni 

lato server 

in JAVA: JSP 

Saper realizzare 

una applicazione 

web. 

Saper riconoscere 

le componenti di 

una pagina JSP. 

Saper realizzare 

un’applicazione con 

JSP e Java Bean 

Creare un’applicazione 

dinamica tramite JSP. 

Richiamare un Bean in 

una pagina JSP 

 

Esempi pratici sulle JSP e 

spiegazione dei tag 

principali. Cookies e 

sessioni con le jsp e 

passaggio dei parametri 

tramite html alla jsp. 

Connessione di MySQL 

con le jsp. Utilizzo dei java 

bean con le jsp e 

connessione a MySQL 

SISTEMI E 

RETI, 

INFORMATICA 

 

 
    

 
 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 
[ x ] Lezione frontale 
[  ] Lezione dialogata 
[  ] Metodo sperimentale 
[ x ] Attività laboratoriali individuali 
[x ] Attività laboratoriali di gruppo 
[  ] Scoperta guidata  
[  ] Cooperative learning  
[x ] Problem solving  
[  ] Pair work 
[  ] Peer tutoring 
[  ] Brainstorming 
[  ] Flipped Classroom 
[  ] Contributo di altre discipline 
[  ] Indicazione del metodo  
      per lo studio della materia 
[  ] Proposte di approfondimento 
[  ] Altro (specificare).......…... 
 

 
[x ] Lezione frontale 
[  ] Lezione dialogata 
[  ] Metodo sperimentale 
[ x ] Attività laboratoriali individuali 
[ x ] Attività laboratoriali di gruppo 
[  ] Scoperta guidata  
[  ] Cooperative learning  
[x  ] Problem solving  
[  ] Peer tutoring 
[  ] Brainstorming 
[  ] Flipped Classroom 
[  ] Contributo di altre discipline 
[  ] Indicazione del metodo  
      per lo studio della materia 
[  ] Proposte di approfondimento 
[  ]  Altro (specificare).......…... 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

IN PRESENZA A DISTANZA 



 
[x] Test 
[  ] Questionari 
[  ] Relazioni 
[  ] Temi 
[  ] Analisi del testo 
[  ] Produzione di testi scritti 
[  ] Presentazioni multimediali 
[x] Problemi ed esercizi 
[  ] Sviluppo di progetti 
[x] Interrogazioni 
[  ] Compiti di realtà 
[  ] Prove grafiche 
[x] Prove pratiche 
[x] Osservazioni sul comportamento di 
     lavoro (partecipazione, impegno,  
     metodo, ecc.) 
[  ] Altro (specificare).... 
 

 
[x] Test 
[  ] Questionari 
[  ] Relazioni 
[  ] Temi 
[  ] Analisi del testo 
[  ] Produzione di testi scritti 
[  ] Presentazioni multimediali 
[x] Problemi ed esercizi 
[  ] Sviluppo di progetti 
[x] Interrogazioni 
[  ] Compiti di realtà 
[x] Prove grafiche 
[x] Osservazioni sul  comportamento di    

     lavoro (partecipazione, impegno, 
     metodo ecc.) 
[  ] Altro (specificare).... 

 
 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Non si è potuto svolgere l’attività di laboratorio all'inizio dell’anno per la mancanza del docente 
ITP fino a fine Ottobre. Nel prosieguo dell’anno l’attività prevista è stata svolta coerentemente 
con il piano di lavoro previsto. I ragazzi, quasi tutti,  hanno seguito con interesse e 
partecipazione sia a distanza che in presenza interagendo con i docenti in modo significativo e 
proficuo. La DDI, paradossalmente, ha aiutato i ragazzi e i docenti nel proseguire a pieno ritmo 
soprattutto nelle attività laboratoriali legate alla configurazione e settaggio degli applicativi 
necessari allo svolgimento delle attività; al contrario, in presenza, si è denotato un rallentamento  
dovuto alla mancanza di PC debitamente configurati e pronti all’utilizzo. Molto spesso infatti, 
con i ragazzi in presenza si  dovuto svolgere un doppio lavoro di configurazione e di settaggio 
soprattutto in vista delle verifiche. 
Denotiamo un piccolo gruppetto che in diverse circostanze è apparso disinteressato e 
demotivato alla materia, spesso non presenziava alle verifiche  costringendo i docenti a 
presentare una nuova possibilità di verifica alla volta successiva.  
Al termine dell’anno riteniamo che  nel complesso gli studenti della 5INF1, comunque, abbiano 
acquisito la dovuta dimestichezza con le tecnologie presentate durante l’anno, sia sulla 
architettura di rete e sia sulle applicazioni lato server così come previsto dalle competenze 
richieste al termine del quinto anno. 

 
 
 
 
 
 


