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1. NATURA DEL PROGETTO 

1.1. TITOLO:            ” EUROPA GRAN BAZAR” 

FINALITÀ:Si vuole realizzare un portale per la vendita di oggetti, sia in loco, sia on line, presenti  
in punti vendita dislocati in diverse città europee e appartenenti a una catena di negozi collegati in 
rete fra loro ; in ciascun punto vendita è presente  un ambiente per  ristorazione che andrà gestito in 
rete. 

 
DESCRIZIONE: L’idea nasce dall’Hard Rock Cafè,  catena di ristoranti tematici celeberrima in tutto il 
mondo grazie all'ampia diffusione dei Cafes, che sono circa 164 in 53 paesi del mondo.  
Ma il vero motivo del successo di Hard Rock è l'immensa collezione di oggetti appartenuti a grandi 
personalità del mondo musicale che ogni singolo Cafe ospita in parte. 

Nel corso degli anni il nome Hard Rock è diventato sempre più conosciuto e nei locali  si vendono  una 
serie di gadget e souvenir personalizzati che spaziano dalle spillette ai giubbotti in pelle. La famosa 
maglietta bianca con il marchio e la città dell'Hard Rock Cafè dove è stata comprata è il souvenir più 
venduto al mondo. 

 
Si intende pertanto costruire un applicativo che metta insieme le diverse tecnologie  utilizzate nelle 
discipline della specializzazione ( Informatica, Sistemi , Elettronica ) 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 l’acquisizione di informazioni sulle porte USB 
per la realizzazione di : 

• una rete LAN - in ciascun punto vendita della catena è presente un ristorante e si  presume che 
ciascun tavolo sia dotato di una presa LAN, di un PC  e di un lettore di codice a barre mediante il 
quale i clienti potranno scegliere le portate dal menu. 

Inoltre il sistema deve gestire  la dispensa da cui lo chef attinge per la preparazione dei piatti e sui cui livelli 
di giacenza decide ogni mattina la spesa da fare effettuando gli acquisti on-line. 

• una rete WAN – tutti i punti vendita fanno capo ad un’unica  sede centrale per il rifornimento delle 
merci in magazzino 

• un portale da cui sarà possibile effettuare prenotazioni per il ristorante e acquistare on line i gadget , 
oltre che visionare i prodotti presenti nei diversi punti vendita ed visionare gli oggetti storici in 
esposizione  

Data la consistenza del progetto e tenuto conto del fatto che gli insegnanti di Informatica Elettronica, Sistemi 
e Religione sono gli stessi  nelle 2 quinte della specializzazione si è pensato di far realizzare lo stesso 
progetto, dividendolo in due parti, alle due quinte. 
 
I FASE: (gennaio): 
 
In questa fase del progetto gli alunni  di ciascuna classe, divisi in  gruppi,  individueranno gli 
elementi necessari per la  realizzazione  del  progetto. 
In questa fase del  progetto gli alunni   
-con l'insegnate di religione apriranno dibattiti  e riflessioni sul consumo critico 
-con l'insegnante di Storia effettueranno le ricerche storiche e reperiranno i documenti da inserire 
nel portale 
 
II FASE (febbraio ) 
con l'insegnante di Sistemi 
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-individueranno gli elementi necessari per la costruzione  dello schema logico  della rete locale e 
della VPN 
-con l'insegnante di informatica individueranno gli elementi necessari per la costruzione  dello 
schema  relazionale dei DB del ristorante e del magazzino 
- progetteranno il portale web nel suo  aspetto grafico 
-con l’insegnante di elettronica studieranno la porta usb e il suo interfacciamento con il PC 
 
III FASE( da marzo ad aprile): 
In questa fase gli alunni  con i docenti di Informatica  
- realizzeranno i data base 
-realizzeranno l'applicazione per interfacciare il lettore di codice a barre al gestore della rete  
-realizzeranno il portale web 
Con il docente di Sistemi 
Realizzeranno la rete e il sistema di comunicazione per interfacciarsi al portale 
 
III FASE (a maggio) 
In questa fase gli alunni con l'insegnante di Inglese realizzeranno la traduzione dei contenuti del 
portale in lingua inglese 

 

1.2. METODOLOGIE UTILIZZATE 

-Lezione guidata 

-problem solving 

-lavoro di gruppo 

 

1.2.1. PRODOTTI 

Si prevede la realizzazione del portale web per l’acquisto dei prodotti e l’interrogazione dei database, di una 

rete LAN che simuli il ristorante e di una VPN per la WAN 

1.3. RISORSE INTERNE PREVISTE . 

PC- SO Windows 2003 server- Fotocopiatrice- Lettori di codice a barre -Stampante- Laboratori di 
informatica,sistemi , elettronica e di inglese 

1.4. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Sia la parte teorica  sia quella pratica saranno  sviluppate di mattina durante le ore di esercitazione; 

2. REFERENTI E TIPO DI COMMITTENZA 

2.1. PROPONENTI: docenti dell’area scientifica-tecnologica 

2.2. COMMITTENZA INTERNA: Consiglio di Classe 
2.2.1. Approvato il 1/10/2013 dal C.C. 

2.2.2. Approvato il          dal C.D. 

2.3. COORDINATORE: prof.ssa Vaccaro Maria Antonietta 

2.4. CLASSI IMPEGNATE: tutti gli alunni della 5B  e della 5A Informatica 

2.5. DOCENTI IMPEGNATI:  

2.5.1. COME TUTOR 
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Sistemi: prof.ssa Vaccaro 
Informatica: prof. Cosola 
Religione :prof.ssa Cascella 
Storia: prof.ri Minardi-Lopergolo 
Elettronica:prof.De Angelis 
Inglese:prof.sse  Di Paola –Loiudice 

 
2.5.2. PROGRAMMAZIONE: 

2.5.2.1. CURATA DA: dal team di docenti 
NEL PERIODO: ottobre 2013 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO TOTALE 
ore 40 

Storia gennaio 4 
Religione gennaio 3 
Sistemi Febbraio-aprile 10 
Informatica febbraio-aprile 15 
Elettronica marzo 3 
Inglese  maggio 5 

2.6. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE: Mediante presentazione in Consiglio di Classe ed in aula 

3. ASPETTI DIDATTICI 

3.1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COGNITIVI GENERALI.- Acquisire capacità comunicative 
Saper programmare il proprio lavoro 
Saper utilizzare tecniche e strumenti di sviluppo 
Saper documentare il proprio lavoro 

COGNITIVI SPECIFICI: Saper raccogliere e selezionare informazioni adeguate -
Organizzare le conoscenze in strutture complesse 

DI ATTEGGIAMENTO: Essere in grado di collaborare con gli altri 
Individuare funzioni e ruoli 
Acquisire senso di responsabilità, fiducia in se stesso ed autonomia 

3.2. CONOSCENZE: 

3.2.1. PREREQUISITI: 
3.2.1.1. Conoscenza della programmazione server side 
Conoscenza del SO Windows 2003 Server e dell’organizzazione di una rete Ethernet 
 
3.2.1.2. CONOSCENZE AdP e suddivisione dei compiti 
 

Informatica: utilizzo del linguaggio PHP, SQL; gestione del DBMS MySql per la realizzazione del DB della 
cucina e quello del magazzino 

 
Storia: Ricerca storica sull’Hard Rock Cafè; ricerca storica sulle città che ospitano i cafè 
 
Sistemi: Realizzazione della rete locale;Simulazione di una  Vpn ; installazione dei servizi web e DBMS 
 
Religione:riflessioni sul consumo critico 
 
Elettronica:conoscenza della porta usb e del codice a barre 
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Inglese:traduzione dei contenuti del portale in lingua inglese 

3.3. METODI ED ATTIVITÀ DIDATTICHE:  
 
Assistenza tutoriale dei docenti ai singoli gruppi 
- Lezioni integrative di docenti 
 
 

3.4.  MODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Saranno definite delle griglie di valutazione che ciascun docente impegnato nel progetto compilerà in 
itinere. 
Alla fine dell'anno sarà menzionata la valutazione data nell'a.d.p. esplicitamente, nel giudizio finale di 
ciascun alunno. 

 
 
                                              La docente coordinatrice 

                                                                                                              Vaccaro Maria Antonietta 
         

 


