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Classe   5 A Informatica e Telecomunicazioni 

 

Docente coordinatore C.d.C P

 

Docente coordinatore(*) 

(*) Coincide con il docente coordinatore di classe 

 

Docente di riferimento(*) 

(*) E’ il docente della disciplina più coinvolta nell’attività. Durante lo svolgersi del lavoro egli fornirà supporto tecnico al coordinatore. 

  

Abstract 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il Tema al centro della manifestazionedi Expo Milano 2015. 
E' quest una occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni del 
nostro mondo: se da una parte c’è ancora chi soffre la fame dall’altra c’è chi muore per disturbi di salute legati a 
un’alimentazione scorretta e troppo cibo . Inoltre ogni anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate. 
Per questo motivo serve una educazione a  stili di vita sostenibili e, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia, sarà possibile trovare un equilibrio tra disponibilità e consumo delle risorse. 
Inoltre con Matera capitale della cultura 2019 si vuole valorizzare  l'aspetto della tradizione della cucina lucana 
 

Si intende pertanto costruire un portale sul cibo lucano, contenente informazioni  sui prodotti agricoli lucani, 
informazioni sui contenuti clorici ed energetici, quali ricette tipiche della nostra cultura mediterranea realizzare ed 
infine possibilità di acquisto on line di questi prodotti.  

 

Obiettivi 

Si intende  costruire un applicativo che metta insieme le diverse tecnologie  utilizzate nelle discipline della 
specializzazione ( Informatica, Sistemi , TPS ) per la realizzazione di un lavoro che preveda nello stesso momento 
l'utilizzo della programmazione sul web, la conoscenza dei DataBase e della loro gestione sul web, l’e-commerce e 
l’uso di strumenti per la trasmissione di informazioni sulla rete  

 

Contenuti 

Si vuole realizzare un portale sul cibo, dalla specifica dei contenuti energetici fino alla vendita  on line, dei piatti tipici 
della cucina lucana 

Verrano usati linguaggi di programmazione del web, csm per la realizzazione di pagine web e un dbms per la 
gestione del database 

Le immagini saranno trattate con Photoshop CS4 versione free portable.  

 

Discipline coinvolte  

 Umanistiche  Scientifiche   Tecniche  Tecnico - professionali  

Rif(*) Disciplina Contenuti Obiettivi Tempi 
Eventuali 
verifiche 

 Informatica 

 utilizzo del linguaggio 
PHP, SQL; gestione del 
DBMS MySql per la 
realizzazione del DB  

 

quelli specifici della disciplina 

capacità di lavorare in gruppo 

organizzare le conoscenze in 
strutture complesse e in percorsi 
anche non sequenziali  

 

6 ore 

Saranno 
definite delle 

griglie di 
valutazione 

che il docente 
impegnato nel 

progetto 
compilerà in 

itinere. 

 Sistemi 

il CMS Joomla  

configurazione del server 
ospitante il portale 

quelli specifici della disciplina 

capacità di lavorare in gruppo 

organizzare le conoscenze in 

6 ore 

Saranno 
definite delle 

griglie di 
valutazione 

Titolo Siamo quello che mangiamo 
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gestione della rete intena e 
della connessione ad 
Internet 

strutture complesse e in percorsi 
anche non sequenziali  

 

che il docente 
impegnato nel 

progetto 
compilerà in 

itinere. 

 TPS 
trasmissioneattraverso 
socket dei file di 
aggiornamento 

quelli specifici della disciplina 

capacità di lavorare in gruppo 

organizzare le conoscenze in 
strutture complesse e in percorsi 
anche non sequenziali  

 

5 ore 

Saranno 
definite delle 

griglie di 
valutazione 

che il docente 
impegnato nel 

progetto 
compilerà in 

itinere. 

 Inglese 
traduzione dei contenuti 
del portale in inglese 

quelli specifici della disciplina 

capacità di lavorare in gruppo 

organizzare le conoscenze in 
strutture complesse e in percorsi 
anche non sequenziali  

 

5 ore 

Saranno 
definite delle 

griglie di 
valutazione 

che il docente 
impegnato nel 

progetto 
compilerà in 

itinere. 

 Sc Motorie 
calcolo dei contenuti 
energetici dei prodotti 

quelli specifici della disciplina 

capacità di lavorare in gruppo 
4 ore 

Saranno 
definite delle 

griglie di 
valutazione 

che il docente 
impegnato nel 

progetto 
compilerà in 

itinere. 

(*) Segnare con X la disciplina più coinvolta nell’attività. 

 

Materiali necessari 

N. Descrizione Finalità Quantità Costo Totale 

1 laboratorio di sistemi 
utilizzo del server per la gestione del 
portale 

- - 

2 laboratorio di informatica programmazione in php  - - 

3 laboratorio di tps programmazione in C sotto Linux -       

4                         

5                         

  Totale --------------- 

 

Prodotti attesi 

1 Descrizione realizzazione di un CD con i contenuti del portale 

2 Descrizione       

3 Descrizione       

4 Descrizione       

5 Descrizione       

 

Uscita didattica 

1 

Destinazione visita all'EXPO a MIlano 

Descrizione       

Obiettivi       
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Data presunta                          

 
 

Allegare il Gantt con il cronoprogramma dell’attività 

 
 

DISCIPLINE       PERIODO                                                                                        TOTALE 

COINVOLTE   GENNAIO         FEBB.      MARZO     APRILE         MAGGIO     ORE                               

 

SC. MOTORIE                                                                                                                            4 

SISTEMI                                                                                                                                      6 

INFORMA ..                                                                                                                               6 

INGLESE                                                                                                                                    5     
TPS                                                                                                                                              5 

          

TOT 26 
 
Matera, 1 2 Ottobre 2015  
 
 
Il Docente Coordinatore: V Firma: ___________________________ 
 
Il Docente riferimento: V Firma: ___________________________ 
 
  
 

 

 
 




