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PROGRAMMA DI INFORMATICA  
 

Classe: 5ª C Scienze Applicate          Anno scolastico 2021/2022 

Docente: prof.ssa Marina Dotti 

 

1. Libro di testo e dispense 

- A. Lorenzi, M. Govoni - INFORMATICA STRUMENTI E METODI Quinto Anno - Editrice ATLAS 

- Dispense su HTML E CSS curate dalla prof.ssa Marina Dotti 

- Dispense sui Sistemi Automatici curate dalla prof.ssa Marina Dotti 

- Dispense sulla Macchina di Turing di A. Brogi, A. Cisternino, F. Romani del Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Pisa 

 

2. Contenuti 

Content Management System (CMS) 

- Caratteristiche 

- La gestione dei contenuti 

- Vantaggi dei CMS 

- CMS Joomla! 

o Creazione di un dominio di terzo livello gratuito 

o Installazione del software Joomla! 3.x 

o Le estensioni di Joomla! 3.x 

o Gestione categorie, estensioni, menù 

o Pubblicazione articoli 

o Realizzazione di una favicon personale e suo utilizzo sul proprio sito 

 

Teoria della computazione 

- Sistemi e automi 

o Classificazione dei sistemi 

o Automazione 

o Definizione formale di sistema 

o Modelli e simulazione 

o Tabelle e grafo di transizione 

- Teoria della calcolabilità  

o Un modello computazionale: la Macchina di Turing 

o Comportamento della Macchina di Turing 

o Uso del simulatore della Macchina di Turing per risolvere semplici problemi 

o Macchina di Turing Universale e tesi di Church 

 

Reti e protocolli 

- Aspetti evolutivi delle reti 

- I servizi per gli utenti e per le aziende 

- I modelli client/server e peer to peer 

- Classificazione delle reti per estensione 

- Classificazione delle reti in base alla topologia 

- Tecniche di commutazione 

- Architettura di rete 
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- I modelli per le reti 

- Mezzi trasmissivi  

- Il modello TCP/IP 

- Gli indirizzi IP 

- I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

 

Internet: struttura e servizi web 

- Intranet ed Extranet 

- Indirizzi Internet e DNS 

- I comandi per la rete Internet 

- I server di Internet 

o Trasferire file con il protocollo FTP 

- Tecnologie di rete per la comunicazione 

- Web 2.0 e Social Network 

- Il Cloud Computing 

- La sicurezza delle reti 

- La sicurezza dei dati: crittografia a chiave simmetrica e a chiave asimmetrica 

- La firma digitale 

- L’e-government 

- Amministrazione digitale: PEC 

 

Attività di laboratorio 

- Realizzazione di un sito personale su un dominio di terzo livello gratuito sulla piattaforma Altervista. 

- Uso del simulatore della Macchina di Turing.  

 

Roma, 15/05/2022 

                                          Firma del docente 

                               (prof.ssa Marina Dotti)  


