
LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 1E OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 1”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli
"Confronto di sistemi operativi windows e linux” (video youtube)
 Dispensa sulle immagini digitali

Lezioni teoriche:

Unità di apprendimento: Information technology

 sistemi di elaborazione: l’informatica e il computer
 hardware: il modello di Von Neumann, la motherboard, CPU, RAM ROM, tipi di computer
 periferiche di input ed output
 trasmissioni seriali e parallele
 digitale e binario: segnali analogici e digitali, campionamento di un segnale
 codifica binaria, codice ASCII
 sistemi di numerazione posizionali
 conversione di base 2,8,16 a base 10 e viceversa
 funzioni AND, OR e NOT
 somma tra numeri binari
 numeri in complemento a 2
 Conversione da decimale alle diverse basi

Unità di apprendimento: Software di base

 il software di base
 sistemi operativi
 funzioni di un sistema operativo, file system
 windows 10 e linux a confronto

Unità di apprendimento: le immagini digitali

 concetto di pixel
 immagini scalari e vettoriali
 formati di compressione lossy e lossless
 frame, video, formati video
 trasmissione di dati, immagini e video
 concetto di banda passante e velocità di trasmissione dei dati

Unità di apprendimento: presentare i documenti

 introduzione agli editor di testo
 word e writer
 stampa unione con writer
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Unità di apprendimento: Reti, nuove tecnologie e cloud

 la rete internet
 la sicurezza in rete, spam, coockie
 concetto di crittografia simmetrica e asimmetrica
 certificato digitale
 posta elettronica e sicurezza
 creazione e condivisone in Gsuite di documenti word
 creazione condivisone in Gsuite di presentazioni
 google calc: formattazione del testo, operazioni elementari, quoziente, resto, potenza, media ,se, 

formattazione condizionale

Unità di apprendimento: Ambienti visuali per la pseudocodifica

 introduzione a scratch e alla codifica visuale

Attività laboratoriali:

 uso della posta elettronica scolastica
 uso della piattaforma moodle
 google drive, classroom, condivisone di documenti
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 2E OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 1”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli

Lezioni teoriche:

Unità di apprendimento: le reti informatiche

 definizione di rete e catalogazione delle reti
 reti LAN, MAN, WAN e topologie delle reti a stella, a bus, ad anello
 rete e telofonia, modulazione e demodulazione
 segnali analgici e digitali, conversione A/D e D/A
 commutazione di circuito e di pacchetti, protocollo TCP/IP
 indirizzo IP, DNS
 browser e motori di ricerca

Unità di apprendimento: introduzione alla programmazione 

 Introduzione alla programmazione, dal problema al programma 
 concetto di algoritmo
 i concetti fondamentali della programmazione strutturata: sequenza, selezione, iterazione
 diagrammi di flusso: simbologia
 i cicli iterativi: while, do-while e for
 diagrammi di flusso usando algobuild, operazioni di input ed output
 simulazione di algoritmi 

Unità di apprendimento: introduzione alla programmazione in ambienti visuali

 scratch: sprite, stage, interazione con l’utente input ed output, gestione delle variabili
 cicli iterativi usando sprite di scratch
 sincronizzazione di eventi tra sprite di scratch
 appinventor: introduzione alla piattaforma, esempio di app usando file multimediali ed eventi

Unità di apprendimento: introduzione alla programmazione in java

 paradigmi di programmazione: imperativa, oop, funzionale, logica
 linguaggi di programmazione, compilatori ed interpreti
 programma sorgente e programma oggetto, assembler e linker
 ambiente java: JVM, JDK oracle e netbeans
 concetto di compilazione in java, bytecode, esecuzione bytecode su JVM
 tipi di dati in java
 input e output in java
 le strutture fondamentali in java: sequenza, iterazione, selezione, la struttura switch
 l’interazione in java usando i cicli while, do-while, for
 l’esecuzione dei programmi in java con netbeans
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Attività laboratoriali:

 utilizzo della piattaforma moodle 
 utilizzo della piattaforma Gsuite per la condivisone dei documenti
 utilizzo di algobuild per la creazione e simulazione di algoritmi
 utilizzo della piattaforma scratch 
 utilizzo della piattaforma appinventor 
 utilizzo di netbeans per lo sviluppo di programmi in java
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 2F OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 1”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli

Lezioni teoriche:

Unità di apprendimento: introduzione alla programmazione 

 Introduzione ai concetti di base della programmazione usando google calc per effettuare 
   conversioni tra basi numeriche

 Introduzione alla programmazione: dal problema al programma 
 concetto di algoritmo
 i concetti fondamentali della programmazione strutturata: sequenza, selezione, iterazione
 diagrammi di flusso: simbologia
 i cicli iterativi: while, do-while e for
 diagrammi di flusso usando algobuild, operazioni di input ed output
 simulazione di algoritmi
 introduzione al concetto di array usando algobuild

Unità di apprendimento: introduzione alla programmazione in ambienti visuali

 scratch: sprite, stage, interazione con l’utente input ed output, gestione delle variabili
 cicli iterativi usando sprite di scratch
 gestione suoni ed eventi di sprite
 sincronizzazione di eventi tra sprite 
 appinventor: introduzione alla piattaforma, esempio di app usando file multimediali ed eventi

Unità di apprendimento: introduzione alla programmazione in java

 paradigmi di programmazione: imperativa, oop, funzionale, logica
 linguaggi di programmazione, compilatori ed interpreti
 programma sorgente e programma oggetto, assembler e linker
 ambiente java: JVM, JDK oracle e netbeans
 concetto di compilazione in java, bytecode, esecuzione bytecode su JVM
 tipi di dati in java
 input e output in java
 le strutture fondamentali in java: sequenza, iterazione, selezione, la struttura switch
 l’interazione in java usando i cicli while, do-while, for
 l’esecuzione dei programmi in java con netbeans
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Attività laboratoriali:

 utilizzo della piattaforma moodle 
 utilizzo della piattaforma Gsuite per la condivisone dei documenti
 utilizzo di algobuild per la creazione e simulazione di algoritmi
 utilizzo della piattaforma scratch 
 utilizzo della piattaforma appinventor 
 utilizzo di netbeans per lo sviluppo di programmi in java
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 3E OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 2”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli

Lezioni teoriche:

Unità di apprendimento: programmazione in java

 la programmazione strutturata: sequenza, iterazione, selezione
 ambiente java: JVM, JDK oracle e netbeans
 la scomposizione in sottoprogrammi
 la condivisione delle variabili nei sottoprogrammi
 le modalità di passaggio dei parametri ai metodi
 metodi e procedure in java, firma di un metodo
 tipi di dati statici e non
 tipi di metodi statici e non

Unità di apprendimento: dati strutturati in java

 concetto di array 
 gestione degli array tramite cicli iterativi, 
 array e tipi di dati diversi
 ricerca di un elemento in un array
 arrray paralleii
 le stringhe in java: la classe String e relativi metodi
 confronto e parsing di stringhe in java
 le matrici in java
 ricerca di un elemento in una matrice

Unità di apprendimento: ordinamento di un array

 ordinamento per scambio (bubblesort)
 ottimizzazione del bubblesort
 bubblesort con sentinella
 ordinamento per selezione
 ordinamento per inserzione
 ordinamento array paralleli 

Unità di apprendimento: le funzioni ricorsive

 concetto di ricorsione
 calcolo della potenza con un algoritmo ricorsivo
 calcolo della somma con un algoritmo ricorsivo
 calcolo del fattoriale con un algoritmo ricorsivo
 conversione di basi numeriche con un algoritmo ricorsivo
 ricerca di un elemento in un array con un algoritmo ricorsivo
 ricerca di min e max in un array con un algoritmo ricorsivo
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Attività laboratoriali:

 utilizzo della piattaforma moodle 
 utilizzo della piattaforma Gsuite per la condivisone dei documenti
 utilizzo di algobuild per la creazione e simulazione di algoritmi
 utilizzo di netbeans per lo sviluppo di programmi in java
 realizzazione di un gioco (battaglia navale usando le matrici in java)
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 3F OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 2”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli

Lezioni teoriche:

Unità di apprendimento: programmazione in java

 la programmazione strutturata: sequenza, iterazione, selezione
 ambiente java: JVM, JDK oracle e netbeans
 la scomposizione in sottoprogrammi
 la condivisione delle variabili nei sottoprogrammi
 le modalità di passaggio dei parametri ai metodi
 metodi e procedure in java, firma di un metodo
 tipi di dati statici e non
 tipi di metodi statici e non

Unità di apprendimento: dati strutturati in java

 concetto di array 
 gestione degli array tramite cicli iterativi, 
 array e tipi di dati diversi
 ricerca di un elemento in un array
 arrray paralleii
 le stringhe in java: la classe String e relativi metodi
 confronto e parsing di stringhe in java
 le matrici in java
 ricerca di un elemento in una matrice

Unità di apprendimento: ordinamento di un array

 ordinamento per scambio (bubblesort)
 ottimizzazione del bubblesort
 bubblesort con sentinella
 ordinamento per selezione
 ordinamento per inserzione
 ordinamento array paralleli 

Unità di apprendimento: le funzioni ricorsive

 concetto di ricorsione
 calcolo della potenza con un algoritmo ricorsivo
 calcolo della somma con un algoritmo ricorsivo
 calcolo del fattoriale con un algoritmo ricorsivo
 conversione di basi numeriche con un algoritmo ricorsivo
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 ricerca di un elemento in un array con un algoritmo ricorsivo
 ricerca di min e max in un array con un algoritmo ricorsivo

 
Attività laboratoriali:

 utilizzo della piattaforma moodle 
 utilizzo della piattaforma Gsuite per la condivisone dei documenti
 utilizzo di algobuild per la creazione e simulazione di algoritmi
 utilizzo di netbeans per lo sviluppo di programmi in java
 realizzazione di un gioco (battaglia navale usando le matrici in java)
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 4E OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 2”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli

Lezioni teoriche:

Unità di apprendimento: programmazione in java

 ambiente java: JVM, JDK oracle e netbeans
 la scomposizione in sottoprogrammi
 la condivisione delle variabili nei sottoprogrammi
 le modalità di passaggio dei parametri ai metodi
 metodi e procedure in java, firma di un metodo
 tipi di dati statici e non
 tipi di metodi statici e non

Unità di apprendimento: dati strutturati in java e algoritmi 

 concetto di array 
 gestione degli array tramite cicli iterativi, 
 array e tipi di dati diversi
 ordinamento per scambio (bubblesort)
 ottimizzazione del bubblesort

Unità di apprendimento: la programmazione ad oggetti in java 

 introduzione all’OOP
 crisi del software e OOP
 classi e oggetti, oggetto come istanza di una classe
 creazione e gestione di oggetti
 metodi statici di una classe
 metodi non statici di una classe
 concetto di ereditarietà e polimorfismo
 concetto di incapsulamento ed information hiding
 attributi privati, protetti e pubblici
 approcci per la progettazione OOP

Unità di apprendimento: strutture dati fondamentali in java

 introduzione alle liste 
 utilizzo dei metodi principali della classe ArrayList
 esempi di liste per gestire oggetti diversi
 gestione dei dati tramite file
 uso delle classi BufferedReader/Writer e FileReader/Writer
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 gestione delle date in java tramite GregorianCalendar, Date e LocalDate

Unità di apprendimento: progetto di database

 introduzione ai database 
 archivi e applicazioni informatiche
 funzioni di un DBMS

 
Attività laboratoriali:

 utilizzo della piattaforma moodle 
 utilizzo della piattaforma Gsuite per la condivisone dei documenti
 utilizzo di netbeans per lo sviluppo di programmi in java
 realizzazione di diversi progetti OOP (battaglia navale, tris, campo minato, tombola, forza4, rubrica)
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 4F OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 2”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli

Lezioni teoriche:

Unità di apprendimento: programmazione in java

 ambiente java: JVM, JDK oracle e netbeans
 la scomposizione in sottoprogrammi
 la condivisione delle variabili nei sottoprogrammi
 le modalità di passaggio dei parametri ai metodi
 metodi e procedure in java, firma di un metodo
 tipi di dati statici e non
 tipi di metodi statici e non
 accenni alle hashMap in java

Unità di apprendimento: dati strutturati in java e algoritmi 

 concetto di array 
 gestione degli array tramite cicli iterativi, 
 array e tipi di dati diversi
 ordinamento per scambio (bubblesort)
 ottimizzazione del bubblesort

Unità di apprendimento: la programmazione ad oggetti in java 

 introduzione all’OOP
 crisi del software e OOP
 classi e oggetti, oggetto come istanza di una classe
 creazione e gestione di oggetti
 metodi statici di una classe
 metodi non statici di una classe
 concetto di ereditarietà e polimorfismo
 concetto di incapsulamento ed information hiding
 attributi privati, protetti e pubblici
 approcci per la progettazione OOP

Unità di apprendimento: strutture dati fondamentali in java

 introduzione alle liste 
 utilizzo dei metodi principali della classe ArrayList
 esempi di liste per gestire oggetti diversi
 gestione dei dati tramite file
 uso delle classi BufferedReader/Writer e FileReader/Writer
 gestione delle date in java tramite GregorianCalendar, Date e LocalDate
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Unità di apprendimento: progetto di database

 introduzione ai database 
 archivi e applicazioni informatiche
 funzioni di un DBMS

 
Attività laboratoriali:

 utilizzo della piattaforma moodle 
 utilizzo della piattaforma Gsuite per la condivisone dei documenti
 utilizzo di netbeans per lo sviluppo di programmi in java
 realizzazione di diversi progetti OOP (battaglia navale, tris, campo minato, forza4, videoNoleggio)
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 5E OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 2”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli

Fasi di progettazione di un Database
 Il livello logico e il livello fisico. Esempi di progettazione fisica.
 Introduzione ai DBMS (Mysql). 

 Il linguaggio SQL:  i linguaggi DDL, DML, QL, DCL. Implementazione fisica di un
database Mysql con tabelle, relazioni tra tabelle ed esempi di utilizzo del linguaggio
DML. Esempi di filtri e query. Funzioni di aggregazioni con clausula group by, having
count

Le architetture di rete: 
 classificazione delle reti  per topologia,  classificazione geografica delle reti,  protocolli  e

architettura dei protocolli. 
 Il modello di riferimento ISO/OSI

La trasmissione dei dati nelle lan: 
• il livello fisico, i mezzi trasmissivi, segnali elettrici e ottici, 
• codifica di linea (NRZ,Manchester, PAM 5)
• il livello di linea, controllo della linea dati, controllo degli errori di trasmissione, metodi ad

accesso casuale, metodi ad accesso controllato, suddivisione dei canali, modulazione di
un segnale

• LAN ethernet, il livello fisico delle LAN Ethernet, il sottolivello LLC e i sottolivello MAC, lo
switch

• Le LAN wireless: le reti wi-fi, il livello fisico delle LAN wireless, lo strato MAC, la sicurezza
nelle reti wi-fi

• Il Bluetooth

Dalle reti locali alla rete delle reti (internet):
 le origini di internet, la rete ARPANET
 reti  a  commutazione di  circuito  e  di  pacchetto,  scelte  progettuali  per  lo  sviluppo dei

protocolli
 la suite dei protocolli  TCP/IP, protocolli  strato applicazione, trasporto, rete (internet),  i

protocolli degli strati 1 e 2 del modello OSI, le porte del lvello di trasporto
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Lo strato internet del TCP/IP:
 protocollo IP e i router
 formato del pacchetto IP
 protocollo ICMP e ARP,
 indirizzi IP, classificazione e subnetting,servizio NAT,
 l'accesso remoto a internet: DHCP e router, tecnologie di accesso a internet

Protocolli del livello di trasporto e livello di applicazione:
 i protocolli del livello di trasporto: protocollo TCP, windowing, comunicazione tra socket,

protocollo UDP, campi del TCP Header
 Il livello applicazione: applicazioni di rete http,smtp,ftp,telnet,dns,dhcp; comunicazione tra

applicazioni, segmento TCP e pacchetto IP, architetture delle applicazioni di rete
 il protocollo http 1.0 e 1.1:  connessioni persistenti e non, struttura degli URL, proxy 

server, cache web e coockies
 il protocollo ftp, modalità normale, passiva e sicurezza
 la posta elettronica, protocolli smtp,pop3 e imap; 
 il servizio DNS

La sicurezza delle comunicazioni in rete: 
 tecniche di crittografia, crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica; 
 il sistema crittografico RSA; 
 la firma digitale; 
 la sicurezza del TCP/IP e firewall; 
 la blockchain e il denaro virtuale

Introduzione all'intelligenza artificiale: 
 Test di turing;
 big data e analisi dei big data,
 machine learning e algoritmi di apprendimento
 reti neurali
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL "
 

Programma svolto 
 

Docente: LUIGI DE PIZZOL
Classe: 5F OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materia: informatica 

Testo adottato, dispense e video:

“Infomat 2”, Camagni, Nikolassy, Casa Editrice: Hoepli

Fasi di progettazione di un Database
 Il livello logico e il livello fisico. Esempi di progettazione fisica.
 Introduzione ai DBMS (Mysql). 

 Il linguaggio SQL:  i linguaggi DDL, DML, QL, DCL. Implementazione fisica di un
database Mysql con tabelle, relazioni tra tabelle ed esempi di utilizzo del linguaggio
DML. Esempi di filtri e query. Funzioni di aggregazioni con clausula group by, having
count

Le architetture di rete: 
 classificazione delle reti  per topologia,  classificazione geografica delle reti,  protocolli  e

architettura dei protocolli. 
 Il modello di riferimento ISO/OSI

La trasmissione dei dati nelle lan: 
• il livello fisico, i mezzi trasmissivi, segnali elettrici e ottici, 
• codifica di linea (NRZ,Manchester, PAM 5)
• il livello di linea, controllo della linea dati, controllo degli errori di trasmissione, metodi ad

accesso casuale, metodi ad accesso controllato, suddivisione dei canali, modulazione di
un segnale

• LAN ethernet, il livello fisico delle LAN Ethernet, il sottolivello LLC e i sottolivello MAC, lo
switch

• Le  LAN  wireless:  le  reti  wi-fi,  il  livello  fisico  delle  LAN  wireless,  lo  strato  MAC,  la
sicurezza nelle reti wi-fi

• Il Bluetooth

Dalle reti locali alla rete delle reti (internet):
 le origini di internet, la rete ARPANET
 reti  a  commutazione di  circuito  e  di  pacchetto,  scelte  progettuali  per  lo  sviluppo dei

protocolli
 la suite dei protocolli  TCP/IP, protocolli  strato applicazione, trasporto, rete (internet),  i

protocolli degli strati 1 e 2 del modello OSI, le porte del lvello di trasporto
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Lo strato internet del TCP/IP:
 protocollo IP e i router
 formato del pacchetto IP
 protocollo ICMP e ARP,
 indirizzi IP, classificazione e subnetting,servizio NAT,
 l'accesso remoto a internet: DHCP e router, tecnologie di accesso a internet

Protocolli del livello di trasporto e livello di applicazione:
 i protocolli del livello di trasporto: protocollo TCP, windowing, comunicazione tra socket,

protocollo UDP, campi del TCP Header
 Il livello applicazione: applicazioni di rete http,smtp,ftp,telnet,dns,dhcp; comunicazione tra

applicazioni, segmento TCP e pacchetto IP, architetture delle applicazioni di rete
 il protocollo http 1.0 e 1.1:  connessioni persistenti e non, struttura degli URL, proxy 

server, cache web e coockies
 il protocollo ftp, modalità normale, passiva e sicurezza
 la posta elettronica, protocolli smtp,pop3 e imap; 
 il servizio DNS

La sicurezza delle comunicazioni in rete: 
 tecniche di crittografia, crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica; 
 il sistema crittografico RSA; 
 la firma digitale; 
 la sicurezza del TCP/IP e firewall; 
 la blockchain e il denaro virtuale

Introduzione all'intelligenza artificiale: 
 Test di turing;
 big data e analisi dei big data,
 machine learning e algoritmi di apprendimento
 reti neurali
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