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Settore Tecnologico: Informatica e telecomunicazioni 

Quinto anno 

disciplina  Informatica (art.INF) : quinta  
 

Ministeriali - Linee Guida: C4-Informatica e Telecomunicazioni pg.7 
 

Conoscenze 
 

Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati. 
Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati. 
Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo. 
Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche. 

Abilità 
 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di 
dati . 
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di 
dati. 

 

● progettare piccoli sistemi software adatti alla gestione , elaborazione e trasmissione di dati in contesti 
differenti. 

● Nella trattazione di ambienti di programmazione diversi (dalla programmazione procedurale a quella ad 
oggetti in linguaggio Java per arrivare alla manipolazione dei dati in un database tramite SQL) saper 
usare lo strumento giusto nelle diverse occasioni e saper valutare l’efficacia delle diverse tecnologie in 
contesti differenti. 

 

Obiettivi intermedi  dell’apprendimento non solo legati alla disciplina specifica ma connaturati alla maturità 
intellettuale del ragazzo: 

- esprimersi usando una terminologia specifica e procedere nell’analisi dei dati in modo controllato,  
   rigoroso, logico; 
- considerare criticamente le affermazioni e le informazioni e verificare la rispondenza tra ipotesi 
   e risultati; 
- dedurre e prevedere soluzioni in base alle conoscenze apprese 
- saper lavorare in gruppo condividendo responsabilità e risultati. 
- essere capaci di rielaborare concetti appresi  

 

 

Nuclei tematici fondamentali da D.M. 769 del 26 Novembre 2018 
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disciplina  Sistemi e Reti (art.INF) : quinta 

Ministeriali 
 

Conoscenze 
 

Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 
Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 
Reti private virtuali. 
Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 
Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 
Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti. 
Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione 

Abilità 
 

Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla 
privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi. 
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 
Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di 
rete locale o ad accesso pubblico. 
Integrare differenti sistemi operativi in rete. 

 

● Acquisire i contenuti specifici: software di rete - protocolli 
● descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti (privilegiando l’ uso della 

simulazione); 
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 
● analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 

Interdisciplinarità con la disciplina TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI: 

● configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
● scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 

Obiettivi minimi: 
● Conoscere gli standard di interfaccia e protocolli di accesso ad una rete 
● Conoscere – a confronto – i dispositivi di internetworking anche nel simulare reti virtuali. 
● Conoscere tecnologie e tecniche informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e dei 

sistemi (Architetture di firewalling, Tecniche  crittografiche, VPN ) 
● Saper realizzare semplici sistemi informativi e sviluppare  piccoli progetti individuali e/o di gruppo 

usando diverse tecnologie e linguaggi al fine di un confronto tra diverse scelte implementative in 
architettura“two-tier”: pagine ipertestuali con connessione mediante DSN-LESS a DBMS remoti (su 
differenti piattaforme di hosting free), tecnologie lato server. 

 
Nuclei tematici fondamentali da D.M. 769 del 26 Novembre 2018 
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disciplina TPS (art.INF) :  quinta 

Ministeriali 
 

Conoscenze 
 

Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 
Tecnologie per la realizzazione di web-service. 

Abilità 
 

Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 
Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le 
componenti tecnologiche. 
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti . 
Progettare semplici protocolli di comunicazione. 
Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 

● gestire progetti 
 

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

● approfondire l’acquisizione di conoscenze interdisciplinari (Informatica-Sistemi-TPS-GPO) 
 

Interdisciplinari: sviluppare applicazioni informatiche per reti geografiche e servizi a distanza:   
 

● Sviluppo e documentazione di applicazioni lato server in Java 

Nuclei tematici fondamentali da D.M. 769 del 26 Novembre 2018 
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disciplina GPO (GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA - art.INF) : quinta 
 

Ministeriali 
 

Conoscenze 
 

Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse 
e software per lo sviluppo di un progetto. 
 
Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di 
un progetto  
 
Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di 
sistema. 
 
Norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato 
di un progetto. 
 
Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa 
alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. 
 
Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare 
riferimento al settore ICT. 
 
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di 
rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure 
professionali. 
 
Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 
 
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di 
progettazione, realizzazione ed erogazione di prodotti/servizi . 

 

Abilità 
 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un 
progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software 
specifici. 
 
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo 
sviluppo di un progetto anche in riferimento ai costi. 
 
Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore. 
 
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi ai 
normative o standard di settore . 
Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 
 
Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle aziende di settore. 
 
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi 
aziendali. 
 
Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità 
di prodotto e/o di processo . 

 

● Conoscere e utilizzare i principali elementi di economia e organizzazione aziendale 
● Conoscere e utilizzare i principali concetti relativi alla organizzazione dei processi produttivi e di 

servizio 
● Conoscere i principi della qualità totale e della sua certificazione e saper  utilizzare gli strumenti di 

raccolta dati opportuni per valutarla 
● Saper comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo di tempi costi e qualità di un 

progetto . 
● Saper definire e monitorare semplici progetti con le tecniche di Gantt, Pert, CPM documentandoli 

adeguatamente   
● Conoscere la struttura ed il ciclo di vita di un progetto informatico e le competenze delle principali 

figure professionali coinvolte 

● Conoscere la normativa relativa alla Sicurezza sul Lavoro, saper individuare i rischi e comprendere 
la matrice dei rischi 

 

Interdisciplinari: 
● Gestire progetti secondo le principali procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali  
● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività relative a situazioni professionali 

  



Secondo Biennio 

disciplina INFORMATICA (art.INF) : terza e quarta   
 

Ministeriali - Linee Guida: C4-Informatica e Telecomunicazioni pg.7 
 

Conoscenze 
 

Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, informazioni e 
linguaggi.  
Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione.  
Paradigmi di programmazione.  
Logica iterativa e ricorsiva.  
Principali strutture dati e loro implementazione.   
File di testo.  
Teoria della complessità algoritmica. 
Programmazione ad oggetti.  
Programmazione guidata dagli eventi e interfacce grafiche.  
Strumenti per lo sviluppo del software e supporti per la robustezza dei 
programmi. 
Linguaggi per la definizione delle pagine web.  
Linguaggio di programmazione lato client per la gestione locale di 
eventi in pagine web.  
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza .   

Abilità 
 

Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati.  
 
Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso 
problema.  
Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le 
informazioni in una situazione data. 
Gestire file di testo. 
Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad 
oggetti.  
Progettare e realizzare interfacce utente. 
 
 
Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con interazione 
locale. 
 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese.  
Applicare le normative di settore sulla sicurezza 

 

disciplina INFORMATICA (art. INF) :  terza 

• Analizzare un problema: dalla lettura del testo alla soluzione informatizzata 
• Progettare e implementare algoritmi utilizzando semplici strutture di dati. 
• Comprendere il codice di applicazioni sviluppate secondo il paradigma ad oggetti.  
• Realizzare e gestire pagine web statiche (tema pluridisciplinare) 
• Comprendere il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
 

Modulo coordinato e svolto da Esperto di Sicurezza (Certificatore) all’interno delle attività in Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex  Alternanza Scuola Lavoro): 

• Applicare le normative di settore sulla sicurezza (individuate nella disciplina Telecomunicazioni) - 
tema pluridisciplinare (disciplina TPS) 

 

LABORATORIO 
 

La sintassi per implementare i principali costrutti in un linguaggio di programmazione OO (Java): 
 

Uso corretto di variabili e costanti 
Uso strutture condizionali e dei cicli iterativi 
Uso operatori fondamentali e commenti 
Uso delle strutture complesse: array (elaborazioni classiche), creazione personalizzata di stream 

 

Semplici programmi in linguaggio Java (sviluppati in ambiente IDE); fasi nella realizzazione di un 
programma: dall’editing all’eseguibile nella pratica di laboratorio 
 

AREA di PROGETTO con uso Laboratorio eventualmente pensato pluridisciplinare  
Moduli di accoglienza e approfondimento: ad esempio progetti “informatico-multimediali” (progetto di 
pagine dinamiche) 
Nel secondo pentamestre moduli orientati a individuare i propri punti di forza e sviluppare eccellenze con 
esposizione finale da parte degli studenti ad altre classi.  
  

http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2012/Gennaio/linee%20guida%20tec%20e%20prof/schede_disciplinari_da_c1_a_c9.rar


disciplina INFORMATICA (art.INF) :  quarta 

• Analizzare un problema: dalla lettura del testo alla soluzione informatizzata 
• Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati. 
• Comprendere il codice di applicazioni sviluppate secondo il paradigma ad oggetti ed a eventi  
• Realizzare e gestire pagine web dinamiche  
• Saper leggere, interpretare e produrre documentazione relativa al software nello sviluppo di semplici  
    applicazioni  
• Comprendere il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 

CONTENUTI 
 

Approfondimenti sulla programmazione imperativa vs OOP 
 

I limiti dell’array 
Definizione di nuovi tipi di dato (ADT): Pila, Coda, Lista 
La gestione dei dati su memoria di massa: richiami al concetto di file fisico, file di testo. 
Classe File in Java 
 

La programmazione orientata agli oggetti ed event-driven 
 

Dal dato all’oggetto: le problematiche della OOP 
Classi e oggetti: definizione, attributi e metodi 
Meccanismi della OOP: incapsulamento ed information hiding, polimorfismo, ereditarietà.  
Java: struttura di un programma, variabili e costanti, gestione dell’I/O (stream); visibilità di un membro 
(scope) e modalità d'accesso; costruttori 
Classi astratte e Interfacce in Java. Generics. 
Classi notevoli di oggetti contenitori del JCF: ArrayList<T> a confronto con LinkedList<T> con attenzione 
all'efficienza delle soluzioni. Implementazione dell’interfaccia Queue<T>. 
 

Richiami: tipi di componenti/contenitori Swing; la gestione di eventi per delega in Java; applicazioni GUI. 
 

Elaborazione dei linguaggi 
 

Richiami: grammatiche e loro rappresentazioni; generazione e riconoscimento di un linguaggio; traduttori 
di linguaggi: interpretazione e compilazione.  
Aspetti notevoli: parsing con individuazione di tokens tra lessemi. 
 

LABORATORIO 
 

Uso e studio del linguaggio Java: sia per la programmazione imperativa sia per la programmazione 
orientata agli oggetti, applicato alla soluzione di semplici problemi.  
Risoluzione di problemi con diversi paradigmi (oop, event-driven). 
Attività progettuale nello sviluppo di un’applicazione con attenzione al deployment  
  



disciplina Sistemi e Reti (art.INF): terza e quarta 
 

Ministeriali (**) 
 

Conoscenze 
 

Struttura, architettura e componenti dei sistemi di elaborazione. 
 Procedure di installazione e configurazione dei componenti hardware 
e software di un sistema di elaborazione.  
Classificazione, struttura e funzionamento generale dei sistemi 
operativi.  
 

Struttura e organizzazione di un sistema operativo e politiche di 
gestione dei processi.  
Classificazione e moduli di gestione delle risorse del sistema operativo.  
Tecniche e tecnologie per la programmazione concorrente e la 
sincronizzazione dell’accesso a risorse condivise. Casi significativi di 
funzionalità programmabili di un sistema operativo . 
  
Normative e tecnologie informatiche per la sicurezza e l’integrità dei 
dati e dei sistemi.  
Codifica dell’informazione e metodi di rilevazione e correzione degli 
errori di trasmissione dell’informazione. Tecniche di codifica e 
compressione dell’informazione multimediale.  

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

Abilità 
 
Individuare la corretta configurazione di un sistema per una data 
applicazione.  
Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un 
dispositivo adatto all’applicazione data. (*) 
Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la 
sicurezza.  
 
Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali componenti 
di un sistema operativo.  
Scegliere il sistema operativo adeguato ad un determinato ambiente di 
sviluppo .  
Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono con le 
funzionalità dei sistemi operativi.  
Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente .  
 
 
Individuare prodotti hardware, software e servizi di elaborazione 
dell’informazione multimediale per applicazioni date.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese.. 

 

(**) Nb:  le conoscenze/abilità elencate nelle linee guida – replicate (in rosso) –  sono svolte, nella programmazione  d’Istituto, solo nella  
               disciplina TPS; in colore diverso anche i concetti pluridisciplinari, affrontati con diverso approfondimento nelle diverse  
               discipline professionalizzanti.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 
(*) Oltre a “Identificare i principali dispositivi periferici” si richiede di “comprendere le problematiche di interfacciamento” più orientati all’ 
installazione e configurazione dei componenti hardware (conoscenze da linee guida ) che a saper selezionare a seconda dell’applicazione data 
(abilità da linee guida) – interdisciplinarietà con TLC 
 

Modulo in compresenza con Esperto di Diritto all’interno delle attività in PCTO (exi Alternanza Scuola Lavoro) – possibile attività di potenziamento online 
 

Interdisciplinari ministeriali: 
● configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
● scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
● descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione  
● gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza  
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare  
● analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

  



disciplina Sistemi e Reti (art.INF) : terza  

Conoscenze: 
Struttura, architettura e componenti dei sistemi di elaborazione 
Linguaggio Assembly 
Cenni ai fondamenti di networking: classificazione delle reti (per dimensione, topologia, tecnologie 
trasmissive) 
Introduzione all’organizzazione del software di rete in livelli, modelli standard di riferimento 
Cenni sui principali protocolli per la comunicazione in rete 
Introduzione ai dispositivi per la realizzazione di reti locali 
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
 

Abilità: 
Saper illustrare le principali caratteristiche tecniche di sistemi di elaborazione dati 
Utilizzare un linguaggio a basso livello per comprendere il funzionamento di un sistema di elaborazione dati 
Individuare i principali dispositivi periferici 
Riconoscere le principali caratteristiche tecniche di una rete 
Descrivere e comparare il funzionamento di alcuni dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
 

LABORATORIO 
 

Avvio ad un uso ragionato della documentazione disponibile (manuali tecnici di riferimento, guide per il 
programmatore) ed introduzione alla produzione di una documentazione standard dei progetti sviluppati. 
 

Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare: strumenti di ricerca nel web (“strumenti di ricerca libera a confronto”), materiali e dispense 
online. 
 

Uso di applicativi d'ufficio (suite Office ed OOo): per documentare, foglio elettronico anche per 
implementare algoritmi di problem-solving nella simulazione. 
 

Linguaggio Assembly: in fase di debug di semplici programmi in ambiente Dev-C++, simulazione in ambiente 
JASMIN.   
 

Utilizzo di una rete locale con accesso a Internet; principali servizi in architettura C/S (www, e-mail: 
struttura e percorso di un messaggio di posta elettronica, netiquette, formato uniforme di indirizzi di 
risorse in Internet). Funzioni del Web-Server e del Browser come Web-Client. 
 

Simulare con Packet Tracer: due DTE, uso repeater, hub, bridge, switch, router, gateway, modificare porte 
e NIC in reti wireless (WLAN), connessioni per collegare a livello Ethernet Standard; progetto di LAN 
partizionata in sottoreti (dettaglio configurazione: scelta dispositivi, nomi PC, indirizzi IP e subnet mask, 
dominio di collisione, analisi scambi informativi). 
 

Utility: comandi TCP/IP per reti Window (ping, ipconfig, arp, tracert, route) 
 

Tematica svolta  in progetti di classe: 

MODULO NAO: 
SW Choregraphe (SW di programmazione a blocchi, programmazione visuale) 

− Caratteristiche Choregraphe, uno dei componenti del pacchetto SW di Nao robot 

− Caratteristiche dell’interfaccia grafica intuitiva 

− Semplici comandi con Choregraphe per istruire il Nao 

− Creazione di semplici comportamenti per Nao, singole azioni (trascinando dalla libreria 
software messa a disposizione da Choregraphe) 

− Creazione di nuove azioni con salvataggio nella stessa libreria. 



disciplina Sistemi e Reti (art.INF): quarta 

Conoscenze: 
● Saper descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di tlc, sapendo 

selezionare un dispositivo adatto all'applicazione data 
● Conoscere le problematiche connesse al subnetting ed al routing 
● Conoscere caratteristiche e funzionamento dello strato di trasporto e applicazione 
● Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 

Abilità  
● Saper configurare dispositivi di rete e realizzare reti con Packet Tracer 
● Sapere progettare sottoreti e implementare tabelle di routing 
● Saper utilizzare server e comandi relativi 

 

Interdisciplinari: 
● configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
● scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
● descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione  
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare  
 

LABORATORIO 
 

Allenamento ad un uso ragionato della documentazione disponibile (manuali tecnici di riferimento, guide 
per il programmatore) e alla produzione di una documentazione standard dei progetti sviluppati. 
 

Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare: strumenti di ricerca nel web (“strumenti di ricerca libera a confronto”), materiali e dispense 
online. 
 

Utilizzo di una rete locale con accesso a Internet; principali servizi in architettura C/S (www, e-mail, ftp, 
DNS).  
 

Simulare con Packet Tracer: router, gateway; progetto di LAN partizionata in sottoreti con tecnologia 
subnetting, installazione wireless NIC, autenticazione nelle connessioni wireless; configurazioni: servizi a 
livello applicazione (DNS, http, DHCP, e-mail) 
 

Collegamenti utilizzando gli standard studiati: collegamenti in Internet. Utilizzazione di dispositivi di 
internetworking nel progetto di infrastrutture e di prodotti software per lo sviluppo ed il collaudo dei 
programmi e dei collegamenti in rete.  
 

Tematiche svolte in progetti di classe interdisciplinari: 

- Raspberry: realizzazione di un appartamento domotico con node-rede; 

- Phyton 

  



disciplina Tecnologie e Progettazione di Sistemi informatici e di telecomunicazioni  

TPS  (art.INF) :  terza e quarta 
Ministeriali 

Conoscenze 
 

Principi di teoria e di codifica dell’informazione.  
Classificazione, struttura e funzionamento generale dei sistemi 
operativi.  
Struttura e organizzazione di un sistema operativo; politiche di gestione 
dei processi.  
Classificazione e moduli di gestione delle risorse del sistema operativo.  
Tecniche e tecnologie per la programmazione concorrente e la 
sincronizzazione dell’accesso a risorse condivise.  
Casi significativi di funzionalità programmabili di un sistema operativo  
Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo.  
Tecniche e strumenti per la gestione delle specifiche e dei requisiti di 
un progetto.  
Tipologie di rappresentazione e documentazione dei requisiti, 
dell’architettura dei componenti di un sistema e delle loro relazioni ed 
interazioni.  
Rappresentazione e documentazione delle scelte progettuali e di 
implementazione in riferimento a standard di settore. 
 Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la 

tutela ambientale.  

Abilità 
Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali componenti 
di un sistema operativo.  
Scegliere il sistema operativo adeguato ad un determinato ambiente di 
sviluppo.  
Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono con le 
funzionalità dei sistemi operativi.  
Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente.  
Identificare le fasi di un progetto nel contesto del ciclo di sviluppo.  
Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un prodotto/servizio, 
anche in riferimento a standard di settore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

 

Interdisciplinari ministeriali: 
● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  
● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  
● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 

Modulo coordinato e svolto da Esperto di Sicurezza (Certificatore) all’interno delle attività in PCTO (ex 
Alternanza Scuola Lavoro): 

• Applicare le normative di settore sulla sicurezza (individuate nella disciplina Telecomunicazioni) - 
tema pluridisciplinare (disciplina Informatica) 

disciplina TPS (art.INF) :  terza 

Conoscenze: 
● Conoscere i sistemi di numerazione e i principali codici digitali 
● Principi di teoria e codifica di informazioni testuali, grafiche, audio e video e relativi formati di file 
● Cenni sulla necessità di introdurre ridondanza per individuazione ed eventuale correzione di errori 
● Struttura e organizzazione di un sistema operativo 
● Politiche di gestione dei processi, della memoria, del file system, dell'I/O, della sicurezza 
● Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
● Conoscere le principali funzioni dell’HTML 

 

Abilità: 
● Saper eseguire conversioni di base  
● Riconoscere i tipi di file più diffusi con particolare riguardo alle informazioni multimediali 
● Dimensionare opportunamente memorie di massa a partire da ipotesi applicative 
● Identificare analogie e differenze fra sistemi operativi sia per dispositivi sia fissi sia mobili 
● Saper realizzare semplici siti 
● Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 

 
 



LABORATORIO  
 

MODULO HTML-CSS-JavaScript: progetto di sito nello sviluppo di applicazioni informatiche  
Semplici esempi di conversione di base e di codifica 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

 
Interdisciplinari: 

● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  
● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  

disciplina TPS (art.INF) :  quarta 

Conoscenze: 
● Conoscere   le principali tecniche e tecnologie per la programmazione concorrente 
● Conoscere   le principali tecniche e tecnologie per la sincronizzazione  di accesso a risorse condivise 
● Conoscere il concetto di requisito utente e di sistema 
● Conoscere   le principali tecniche e strumenti per la gestione delle specifiche e dei requisiti 

dell'architettura e dei componenti di un sistema e delle loro relazioni ed interazioni 
● Conoscere ambienti emulazione unix e gli elementi base del linguaggio C 
● Introdurre alla conoscenza del SO Android 
 

Abilità: 
● Saper progettare e realizzare semplici programmi in modalità concorrente in C 
● Saper realizzare semplici programmi in C 
● Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un prodotto/servizio in riferimento a standard 

di settore (UML) 
 

Interdisciplinari: 
● sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. Scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 
Didattica laboratoriale - metodologia classe capovolta  

● Sviluppo di applicazioni in modalità concorrente e grafiche (Java o Python) 
 

Tematiche svolte in progetti di classe: 

-  framework JQuery / la tecnica AJAX;  

- JQuery mobile per la realizzazione e pubblicazione di semplici web app  



Settore Economico: secondo biennio e quinto anno 

Informatica Amministrazione Finanza e Marketing art.SIA: quinta 
 

Ministeriali – Linee Guida B1_AFM pg.26-27 
Conoscenze 

 

Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività 
aziendali 
Tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi 
aziendali 
Reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione 
Sicurezza informatica 
Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati informatici 

 

Abilità 
 

Individuare e utilizzare software di supporto ai processi 
aziendali 
Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP) 
Pubblicare su Internet pagine web 
Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con 
particolare attenzione alla sicurezza dei dati 
Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi 
informativi 
Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi 

 

• Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento  
   alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di  
   lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
• Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento  
   organizzativo e tecnologico;  
• Saper valutare i rischi nell’ambito della sicurezza informatica ed avere conoscenze almeno basilari circa la 
   crittografia, la firma digitale, le tecnologie basilari per la gestione in sicurezza delle reti informatiche ed i  
   reati informatici; 
• Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici  
   e software gestionali. 
 
Nuclei tematici fondamentali  (ITSI) da D.M. 769 del 26 Novembre 2018 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2012/Gennaio/linee%20guida%20tec%20e%20prof/area_generale-sett._econom._e_turismo.rar
https://drive.google.com/file/d/1q-HgnmCc3wOZO-u3606F2tydVbiuhYVF/view?usp=sharing
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018


 
 

Informatica AFM art.SIA: secondo biennio 
Ministeriali 

Conoscenze 
 

Linguaggi di programmazione  
Metodologia di sviluppo di software  
Fasi di sviluppo di un progetto software  
Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali  
Sistema Operativo: caratteristiche generali e linee di sviluppo  
Data Base Management System (DBMS)  
Progettazione di Data Base 
 Linguaggio SQL  
Software di utilità per la produzione e gestione di oggetti multimediali    
Progettazione d’ipermedia per la comunicazione aziendale Linguaggi e 
strumenti di implementazione per il Web Struttura, usabilità e 
accessibilità di un sito Web   
Reti di computer e reti di comunicazione  
Data base in rete  
Servizi di rete a supporto dell’azienda  
 E-commerce  
Social networking  

Abilità 
 

Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi Implementare 
algoritmi con diversi stili di programmazione e idonei strumenti software 
Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto  Progettare e 
realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali 
Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento 
dell’organizzazione aziendale 
Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione 
di un’azienda 
Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web in 
relazione alle esigenze aziendali 
Progettare ipermedia a supporto della comunicazione aziendale  
Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche Pubblicare su 
Internet pagine Web  
Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle 
caratteristiche e al fabbisogno aziendale Utilizzare le potenzialità di una 
rete per i fabbisogni aziendali 

 

• Avere conoscenze basilari dell'architettura e del funzionamento di un elaboratore (hardware). 
• Saper analizzare un semplice problema 
• Avere conoscenze basilari delle tipologie di software (programmi applicativi, linguaggi di programmazione,  
   scripting e denotazione): 
• Conoscere gli elementi di un linguaggio di programmazione 
• Saper leggere e interpretare il codice di applicazioni nei linguaggi di programmazione presentati nel corso 
•Avere conoscenze basilari relative alla sicurezza informatica, firma digitale, crittografia 
• Saper compiere ricerche in rete ed analizzare criticamente la documentazione consultata 
 
 

Durante il quarto anno, si completa la conoscenza di un linguaggio di programmazione (strutture dati complesse) 
e si introducono i Data Base (teoria sui Sistemi informativi aziendali, progetto e gestione di DB: schema 
concettuale, logico,  linguaggio SQL ed algebra relazionale, linguaggi del web) nell’uso di MSDB tipo desktop. 

  



Settore Tecnologico e Settore Economico: primo biennio 

prime: TI (Informatica e telecomunicazioni) ;  informatica (AFM) 

• Avere conoscenze basilari dell'architettura e del funzionamento e della logica di un elaboratore (hardware). 
• Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo  
• Saper compiere ricerche in rete ed analizzare criticamente la documentazione consultata 
• Comprendere la soluzione di problemi e leggere la codifica della soluzione con i principi della  
   programmazione strutturata  
• Utilizzare programmi di scrittura per la stesura di semplici testi, di grafica per la composizione di schemi e  
   il foglio elettronico per semplici calcoli tabellari  
• Utilizzare le reti per attività di comunicazione interpersonale tramite posta elettronica e messaggistica  
   istantanea  
• Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie  
 

NB: Finalità e obiettivi di apprendimento della disciplina TI in tutte le 1^ del Settore Tecnologico: Uso consapevole delle 
risorse informatiche HW e SW di base/Uso di informazioni, dati - sapendoli analizzare e interpretare - e strumenti matematici 
per affrontare problemi e rappresentare concetti e situazioni di crescente complessità 

seconde: STA (Informatica e Telecomunicazioni)  

obiettivo prioritario: far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di  
                                      istruzione, di seguito richiamate: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (comune a TI) 
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e  
   riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità (comune a discipline tecnico- 
   scientifiche) 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale  
  in cui vengono applicate (comune a discipline tecnico-scientifiche) 

 

• Avere conoscenze basilari su sistemi di numerazione e codifica 
• Riconoscere i vari aspetti della multimedialità 
• Avere conoscenze basilari sulle problematiche in un semplice sistema di TLC e sulle soluzioni tecniche  
   (livello fisico) sapendo illustrare le fasi della conversione analogico/digitale  
• Avere conoscenze sulle principali tipologie di cavi utilizzati nelle telecomunicazioni 
• Allenarsi a risolvere problemi, proponendone soluzione algoritmica 
 

Didattica laboratoriale – metodologia Flipped Class – partecipazione a progetti (attività extra-curriculari): 
 

● Informatica - ICT, Information Communication Technology ed Internet Security. Partecipazione al progetto FACE 

lotta contro il Cyberbullying (Cyberbullismo) e l’esclusione” promosso da ALDA; partecipazione al progetto di 
collaborazione siglato dall’Istituto Gastaldi-Abba con l'Università Sapienza di Roma, per la rilevazione a 
livello nazionale di dati statistici sulla " Consapevolezza dei rischi digitali". 

● Tecnologia dei materiali.  
● Metodologie di approccio alla conoscenza 

 

Il lavoro didattico è volutamente svincolato dai corsi del triennio, si parla di tecnologie con esempi relativi a svariati 
campi di applicazione. Si organizzano incontri dedicati su tematiche caratterizzanti i diversi indirizzi (un esempio) 

Finalità e Obiettivi di apprendimento (comuni) 
- Sviluppare una mentalità tecnico-scientifica basata sul ragionamento, sull'osservazione e sull'analisi dei sistemi, degli 

strumenti SW e HW (delle applicazioni e delle apparecchiature di normale uso) 
- Contribuire a formare gradualmente un atteggiamento attento nell’uso delle applicazioni e dei dispositivi tecnologici sia per un 

utilizzo consapevole e critico, sia per sviluppare una professionalità, sapendo presentare e pubblicare online (SW open source) 
Conoscenze 

Alcune tecniche per affrontare problemi inusuali 
Sistemi e modelli; semplici sistemi informatici e di automazione 

Abilità 
Impostare con ordine la soluzione di un problema con tecniche e ricerca di informazioni 
Analizzare semplici sistemi, individuare i sottosistemi e impostare una rappresentazione 

https://drive.google.com/file/d/1WOephKirxBK1hAJUWrPb__tkeBNhOdt-/view?usp=sharing


Criteri di valutazione e indicatori 
 

Produzione scritta: 
a) Correttezza e proprietà di linguaggio  b) Pertinenza alla traccia 
c) Conoscenza dei contenuti   d) Coerenza logica 
e) Rielaborazione personale 
 

in previsione di valutazione della prova al termine del percorso come da griglia Ministeriale (comune per Istituti 
Tecnici) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1UWZaii_wvcsKflZpEhC3MXZNU5zKF5DT/view


Colloquio: 
a) Correttezza nell’uso dei linguaggi specifici b) Conoscenza degli argomenti e capacità di individuarne 

      gli elementi fondanti 
c) Capacità di effettuare collegamenti  d) Capacità di esprimere giudizi motivati 
 

Pratico: 
a) Cooperazione     b) Autonomia 
c) Responsabilità    d) Rispetto delle consegne 
 

Per i criteri di valutazione ci si atterrà a quelli illustrati nel P.T.O.F.  
 

Contenuti ed eventuali lavori interdisciplinari: nella convinzione che siano gli obiettivi annuali (in termini di 
competenze) a definire il mandato affidato al docente e, pertanto, gli argomenti rappresentino strumento 
ed occasione per il loro conseguimento, ci si  atterrà, per quanto possibile, ai nuclei fondamentali delle 
linee guida ministeriali, tenendo in particolare considerazione la realtà della classe ed i mezzi a disposizione 
della scuola, motivando gli studenti anche proponendo lo svolgimento di tematiche col metodo della classe 
capovolta. 
 

Inoltre la dinamicità della cultura e della tecnologia informatica suggerisce di privilegiare quanto è meno 
soggetto all'usura del tempo.  All'interno dei singoli CdC si verificherà l'opportunità di proporre lavori 
pluridisciplinari orientati ad una didattica laboratoriale e moduli coordinati all’interno del progetto in 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). 

 

Motivazioni nella scelta dell’elaborato (OM n.10 del 16 maggio 2020 Art.17 comma 1a) 
 

Scelta in coerenza con il documento di presentazione della classe all'Esame di Stato dove si illustra la scelta 
degli obiettivi curriculari in termini di conoscenze, competenze, capacità, che sono comuni alle varie 
discipline, e che ha assunto come naturale riferimento le indicazioni ministeriali relative al diploma di Perito 
Industriale in Informatica e Telecomunicazioni, con particolare riguardo ad uno dei due assi culturali  che 
hanno caratterizzato l’offerta quello  tecnico-scientifico:  
 

il corso è finalizzato alla formazione di un’accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, 
 

Ed in particolare, per le discipline di indirizzo, dovendo il diplomato in informatica - telecomunicazioni con 
orientamento informatica acquisire una formazione orientata alle tecnologie e ai linguaggi di 
programmazione come alla struttura del software completata da essenziali competenze hardware,  
 

si propone un elaborato 
 

da discutere con "personalizzazione"  in sede di colloquio d'Esame (OM n. 10 del 16 maggio 2020 art.17 
comma 1 a) con argomento che permetta nella discussione “personalizzata” di evidenziare: 
 

• le conoscenze nel proporre l’infrastruttura tecnologica ed informatica necessaria a gestire il SI nel 
suo complesso e nel design di un DB 

 

• le competenze in termini di analisi di un problema esplicitando le ipotesi aggiuntive con 
giustificazione dell'ipotesi risolutiva a confronto con altre possibili proposte (diverse infrastrutture 
tecnologiche ed informatiche nel progetto di massima del SI  e scelte attuate nelle diverse fasi di 
design del DB) 

 

• la completezza/coerenza e correttezza nei limiti di tempo (completezza nell'identificare le 
problematiche - pur potendone approfondire solo alcune) 

 

• l'uso di linguaggio tecnico 

 
Griglia Ministeriale di valutazione del colloquio - Allegato B OM n. 10 del 16 maggio 2020   
                                                                                        (Esame di Stato 2019-20) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000010.16-05-2020.pdf/0ac59256-92ed-2e15-7eb4-b386e37857ed?version=1.0&t=1589784478772
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale_-signed.pdf/0788e8d8-1826-c531-c378-dbb95501cc4d?version=1.0&t=1589784479560


Tipologia di prove di valutazione per PASSAGGIO – classi intermedie 

  

Dipartimento di Informatica: 
  

per Informatica 

e per Sistemi e Reti: 

                                      elaborato strutturato con discussione successiva, fornendo allo studente 

                                                         la possibilità di chiarire/correggere oralmente 
  

prima parte: mirata a valutare la capacità di orientarsi nell'analisi di un problema 

con implementazione di una possibile soluzione 
  

seconda parte: quesiti validi per valutare conoscenze 
  

Per Tecnologie Informatiche (pur se in corso d’anno le tipologie di prova sono Scritto/Pratiche 

come da indicazioni Ministeriali [1]), 

prova scritta e orale, fornendo allo studente la possibilità di chiarire oralmente 
 

Per Tecnologie di progettazione di Sistemi informatici e di telecomunicazione: 
 

                                 unica prova orale (potendo organizzare il colloquio presentando 

               eventuali tracce di quesiti o problemi da discutere) 

 Per Tecnologie della comunicazione:  elaborato strutturato con discussione successiva, 

                                                                     fornendo allo studente la possibilità di chiarire /correggere 

                                                                     oralmente 

                          prima parte: progettazione di basi di dati (concettuale, logica e fisica) 
  

seconda parte: domande teoriche sui sistemi informativi aziendali (in collegamento con 

economia aziendale partendo dall'organigramma sul come si strutturata l'informazione 

all'interno dell'azienda). 

 

 

[1]  Circolare n. 94 - Prot. n. 6828 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.disal.it/Resource/prot6828_11_all2.pdf
http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot6828_11.html
http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot6828_11.html


Appendice: Telecomunicazioni con riferimento alle linee guida Ministeriali 
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Conoscenze 
 

Caratterizzazione nel dominio del tempo delle forme d'onda periodiche.  
Reti elettriche in regime continuo e in regime alternato. 
Elettronica digitale in logica cablata.  
Modelli e rappresentazioni di componenti e sistemi di 
telecomunicazione. Decibel e unità di misura.   
Analisi di segnali periodici e non periodici.  
Portanti fisici e tecniche di interconnessione tra apparati e dispositivi.   
Ricetrasmissione e propagazione delle onde elettromagnetiche.  
Principi di elettronica analogica per le telecomunicazioni. Tecniche di 
modulazione nei sistemi di trasmissione analogica.  
Reti a commutazione di circuito e tecniche di multiplazione e 
commutazione.  
Apparati e tecniche per sistemi di trasmissione digitali in banda base e 
in banda traslata.  
Parametri di qualità di un segnale in un collegamento di 
telecomunicazioni.  
Architettura, servizi e tendenze evolutive dei sistemi per la 
comunicazione in mobilità.  
Architettura e servizi delle reti convergenti multi servizio. 
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
 
Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza. 

Abilità 
 

Rappresentare segnali e determinarne i parametri.  
Applicare leggi, teoremi  e metodi risolutivi delle reti elettriche 
nell’analisi di circuiti.  
Riconoscere la funzionalità e le strutture dei sistemi a logica cablata. 
Contestualizzare le funzioni fondamentali di un sistema e di una rete di 
telecomunicazioni.  
Individuare i parametri  relativi al  comportamento esterno dei 
dispositivi e realizzare collegamenti adattati. Individuare i parametri 
che caratterizzano una forma d'onda periodica nel dominio del tempo 
e della frequenza. Determinare i parametri per la caratterizzazione o la 
scelta di un mezzo trasmissivo.  
Riconoscere le funzionalità dei principali dispositivi elettronici 
analogici.  
Riconoscere la struttura, l’evoluzione, i limiti delle reti a commutazione 
di circuito.  
Scegliere gli elementi di un sistema di trasmissione .  
Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali.  
 
Individuare  i servizi forniti dai sistemi per la comunicazione in mobilità 
in base alle loro caratteristiche. Individuare i servizi forniti delle reti 
convergenti multiservizio in base alle loro caratteristiche.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese. 
Individuare le normative di settore sulla sicurezza . 

 

Secondo biennio: classe terza e quarta 
Reti elettriche in regime continuo 
• Concetti di corrente elettrica e differenza di potenziale  
• Resistori e leggi di Ohm  
• Leggi di Kirchhoff  
• Partitori di corrente e tensione  
In terza: ELETTRICITA’ E RETI ELETTRICHE: COMPONENTI E CIRCUITI  

Corrente elettrica. Multipli e sottomultipli delle unità di misura.  
Componenti e circuiti. Resistenza, resistore e legge di Ohm. Generatore elettrico. Circuiti serie. Partitore di tensione. 
Circuiti  
parallelo.  

 

Abilità: applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti elettriche nell’analisi di circuiti. 
 

Elettronica digitale in logica cablata 
In terza: (pluridisciplinare TPS/Sistemi e Reti) 

FONDAMENTI DI ELETTRONICA DIGITALE e SISTEMI COMBINATORI 
Variabili logiche e circuiti combinatori. Algebra di Boole. Funzioni logiche primarie.: AND, OR, NOT e composte NAND, 
NOR, EX-OR,  
EX-NOR. Circuiti combinatori. 
 

Abilità: riconoscere le funzionalità e le strutture dei sistemi in logica cablata 
 

Modelli e rappresentazioni di componenti e sistemi di telecomunicazione  
In terza:  SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE 
 

   Abilità: contestualizzare le funzioni fondamentali di un sistema e di una rete di TLC (prerequisito  Sistemi e Reti –  
                  problematiche e tecniche risolutive) 
 

Portanti fisiche e tecniche di interconnessione tra apparati e dispositivi  
In terza:  Mezzi trasmissivi metallici; Fibre ottiche 

  

Abilità:  determinare i parametri per la caratterizzazione o la scelta di un mezzo trasmissivo (prerequisito  Sistemi e Reti -   
                Livello fisico ISO_OSI) 

 

Reti elettriche in regime alternato 
In terza:     Introduzione all’ analisi di segnali 

  Tipi di segnale e modalità d’analisi; Decibel ed unità di misura 
   

  Abilità: individuare i parametri che caratterizzano una forma d’onda periodica nel  dominio del  tempo e della  frequenza 
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