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PROGRAMMA SVOLTO
Ripasso con esercizi su:
Sessioni & Cookies
Gestione delle sessioni
Autenticazione Utente
Gestione dei Cookies.
Creazione dell’area riservata con controllo della sessione con le pagine Php
Esercizi su:
Web e contenuti dinamici, Uso di PHP e MySql nel web. Le componenti di 
un’applicazione Sviluppo locale. Lavorare da remoto. PHP - Principi di funzionamento
Database. Principi dei db relazionali
MySql. Gestione del database. Utilizzo di phpMyAdmin. Il linguaggio SQL
SQL avanzato. Backup e restore dei dati
Accesso ai dati. Collegamento PHP-MySql
Accesso ai dati tramite SQL.  Forms
Gestione dei dati nelle forms. Salvataggio e recupero dati. Inserimento, 
aggiornamento e cancellazione dati in MySql. Validazione e gestione degli errori. 
Validazione dell’input degli utenti tramite Javascript. Visualizzazione di una form dopo 
il fallimento della validazione PHP. Sessioni & cookies. Gestione delle sessioni. 
Autenticazione Utente con algoritmo MD5.
Programmazione lato client. Validazione dei dati delle form. Aggiornamento dinamico
Registrazione dati lato client tramite Local Storage.

INDICAZIONI  RELATIVE  ALLE  METODOLOGIE  DIDATTICHE  ADOTTATE  E  ALLE
MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE
Per gli studenti con difficoltà di apprendimento, considerando che le competenze da 
acquisire nel biennio sono minime, si sono adottati gli strumenti compensativi e 
dispensativi previsti dal P.D.P. o P.E.I .e definiti nel consiglio di classe per il 
raggiungimento di tali obiettivi. 
 
METODOLOGIA: Ogni nuovo argomento è stato proposto, presentato e sviluppato 
con lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, lezioni ed esercitazioni in 



laboratorio e lezioni a distanza. La presenza delle classi in laboratorio è finalizzata a 
favorire l’abitudine alla collaborazione, al confronto e alla progettazione. 
Per gli studenti a casa, le lezioni sono proseguite  a distanza tramite la didattica 
digitale integrata.
Il mezzo trasmissivo è stato Meet incluso nella piattaforma Google Suite.
Sono stati utilizzati i programmi Classroom, Gmail, Drive, documenti di testo e fogli di 
calcolo per la normale gestione delle informazioni tra docente e studente.
L’attività didattica è stata  asincrona ( http://paololatella.blogspot.com  e 
http://www.prof.paololatella.it  e sono state accompagnate da registrazioni delle video
lezioni presenti su Classroom) e sincrona (lezione in diretta su Meet).
E’ importante far tesoro dei problemi e degli errori procedurali e utilizzarli come fonte 
di informazione. Si è cercato di potenziare la motivazione all’apprendimento e alla 
partecipazione al dialogo educativo stimolando e  sollecitando gli studenti che 
evidenziano difficoltà con:  

  Lezione frontale in presenza e a distanza, come momento di informazione. 
  Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimento in 

presenza e a distanza. 
  Lavori di gruppo, come momento di confronto in presenza e a distanza. 
  Esercitazioni collettive guidate e graduate in presenza e a distanza. 

Gli studenti che per motivi di salute non sono stati presenti a scuola, hanno 
avuto la possibilità di seguire in diretta tramite la didattica a distanza, la 
lezione dell’insegnante e rivedere la registrazione della lezione. 

VALUTAZIONE Per  controllare il processo di insegnamento/apprendimento in corso, 
per orientarlo o modificarlo secondo le esigenze sono state effettuate almeno due 
valutazioni  per ciascun quadrimestre. Sono stati svolt test on line sui singoli 
argomenti per testare le conoscenze di termini, regole, principi; prove pratiche per 
testare le  abilità acquisite nell’uso del computer e la capacità nell’applicare le 
conoscenze apprese, su argomenti di una o più unità  didattiche. Si è cercato di far  
percepire la verifica come momento formativo per il raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari  e la crescita della  motivazione. Nella  valutazione finale si  è tenuto conto 
del livello di partenza di ogni studente, della partecipazione all’attività didattica, 
dell’impegno profuso, del comportamento in laboratorio, della modalità di gestione del
proprio materiale scolastico e didattico (quaderno degli appunti, libro di testo), del 
modo in cui lo studente ha gestito il proprio posto di lavoro, del grado di autonomia 
raggiunto nell’operare con il computer, dell’andamento generale della classe. 
L’accertamento orale è stato effettuato tramite interrogazioni. La sufficienza sarà 
fissata al 60% del punteggio grezzo della prova. 
 
RECUPERO All’inizio dell’anno scolastico ho verificato le conoscenze e le competenze 
degli alunni e pianificato un ripasso in itinere mirato a colmare le lacune emerse. Gli 
interventi di recupero sono stati quelli stabiliti  nel piano dell’offerta formativa 
dell’Istituto. 
 

http://www.prof.paololatella.it/
http://paololatella.blogspot.com/
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