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Classe 5^ SIA   
Finalità   

   

Lo studente dovrà essere in grado di:   

Progettare una Base di Dati ed interrogare i dati in essa presenti con particolare riferimento   

all’utilizzo di Access come DBMS.      

Riconoscere gli elementi che costituiscono una rete e i principali protocolli di 

comunicazione.   

Apprendere la struttura del sistema informativo di un azienda. Conoscere la problematica 

della sicurezza dei dati in rete.   

Scrivere una pagina Web dinamica tramite HTML. Estrarre da un database e presentare i 

dati estratti in una pagina Web tramite l’utilizzo di PhP come linguaggio lato server.   

   

1° Modulo _ Richiamo concetti Calcolo Combinatorio e Basi di Dati   

   

 Porte logiche.  

 La progettazione concettuale. Il modello E/R: entità ed attributi. Le associazioni. 

Chiavi primarie e chiavi candidate.   

 La progettazione logica e fisica. I vincoli. Le Foreign Keys. Interrogazioni su una 

Base di Dati.   

 Problema della ridondanza. Normalizzazione: le tre forme normali.   

 Il linguaggio SQL: operazioni di manipolazione e di visualizzazione. Query di 

selezione, operatori di confronto, DISTINCT, GROUP BY.   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

2° Modulo _ Le reti di Computer   

   

 Definizione, Topologia di reti, architettura Client – Server, Sistemi Distribuiti;  

Scalabilità.     

 La tecnologia di trasmissione: Point to Point, Broadcast.   

 La Dimensione della Rete: Lan,  Man, Wan, internet.   

 Internet Protocol Suite   

 Il software di rete, i livelli e le primitive.   

 La commutazione di circuito e di pacchetto.   

 Il modello OSI e i sette livelli.     

 Livello fisico. I mezzi trasmessivi: elettrici, ottici e wireless.   

 Il livello di collegamento data – link e i suoi compiti, dispositivi.   

 Il livello di Rete (network e internetwork)  Instradamento di pacchetti  Il livello di 

Trasporto.   

 Protocollo TCP/IP a livello di Rete: protocollo IP, classi A,B,C.    

 Protocollo TCP/IP a livello di Trasporto:  il concetto di Porta e well known port.     

 Gestione della connessione. Protocollo UDP.   

 Il livello delle applicazioni. DNS.   

 La posta elettronica.   

 Mezzi trasmessivi in rame. Fibre ottiche e comunicazione via etere.   

 Hub e switch.    

 I router.   

 Rete virtuale privata VPN.   

 Firewall.   

 Storage in rete.   

   

3° Modulo _ L’Informatica in Azienda   

   

 Sistema informativo,la piramide di Anthony, dati informazioni e conoscenza.   

 Il sistema informatico, intranet.   

 Sistemi gestionali: ERP. Moduli ERP.   

 Sistemi informazionali. Data Warehouse.   

 Sistemi CRM.   

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

4° Modulo _ Diritti d’Autore, Sicurezza, e-Commerce   

   

 Tutela giuridica del software. Software e licenze.   

 La legge sulla privacy. La tutela dei dati personali.   

 Il commercio elettronico: aspetti contrattuali.   

 La sicurezza. Esempi di violazione della sicurezza. Il malfare.   

 La crittografia simmetrica e asimmetrica.   

   

 Firma digitale.   

 Sicurezza nell’e-commerce.   

 I cookie e la sicurezza. Protezione tramite firewall.   

 Application gateway e server proxy.   Cloud computing e la sicurezza.   

   

    

6° Modulo_Internet e sviluppi futuri 

 Il web 2.0: una nuova visione di Internet 

 Web 2.0: forum, blog e wiki 

 I social network e l’azienda 

 

7° Modulo_Costruiamo un blog WordPress 

 Utilizziamo Wordpress su WordPress.com 

 La bacheca di WordPress 

 Pubblicare un’articolo 

 Gestire categorie, commenti e pagine 

 Amministrare il blog 

 L’ottimizzazione del sito web: SEO e SEM 

   

   

   

   

Tempi   
   

Settembre – Dicembre: Modulo 1   

   

Gennaio – Giugno: Modulo 2,3,4,5,6,7   

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia e Strumenti   
   

Le lezioni si svolgeranno in modo partecipato, frontale, con lettura e spiegazione del libro di testo o 

fornendo fotocopie seguite da applicazione pratica in laboratorio, esercitazioni guidate e da qualche 

lavoro di gruppo.    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica e valutazione   
   

Nel corso dell’anno, mensilmente, verranno svolte verifiche sommative per riscontrare la capacità 

degli alunni ed il loro grado di preparazione raggiunto in base agli argomenti trattati.     

    

Tali verifiche verranno precedute da prove formative che permetteranno il controllo in itinere del 

processo di apprendimento.    

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si terrà conto del lavoro svolto dallo studente nel corso 

dell’anno rispetto ai livelli di partenza e della capacità di analisi  di sintesi.  Saranno inoltre valutate 

le esercitazioni,  l’impegno, la costanza e la partecipazione all’attività didattica in classe ed in 

laboratorio.   


