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PIANO DI LAVORO DI INFORMATICA di Roberta Di Bella 

 AA 2018-2019 

 

 

SEZIONE C 

 

Classe 3° C SIA  

Finalità  
Lo studente, dovrà essere in grado di:  

1. Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

2. Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare;  

3. Elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;  

 

Obiettivi didattici  
L’Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (SIA) si innesta al terzo anno del corso di 

Amministrazione, Finanza e Marketing del settore economico dell’Istruzione Tecnica. Il 

percorso si caratterizza per il riferimento:  

• all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale;  

• alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.  

 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure.  

 

Contenuti  
 

Una prima fase preliminare, che occuperà fino alla metà di Novembre, sarà orientata al 

recupero delle conoscenze pregresse soprattutto per quanto concerne l'uso 

dell'applicativo Excel, al fine di fornire agli studenti gli strumenti necessari per districarsi 

nel mondo del lavoro. 

 
1. INTRODUZIONE GLOBALE ALLE DISCIPLINE INFORMATICHE  

 Sistemi di numerazione  

 Struttura logico-funzionale di un sistema di elaborazione  

 

2. ASPETTI LOGICI DELLA RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA  

 Definizione di problema e dati  

 Strategia di progettazione e realizzazione di una semplice pagina web, fogli di stile e CMS  

 Definizione di algoritmo  

 Analisi e definizione dei dati di input e output, concetto di variabile e costante. Le istruzioni  

 Formalizzazione degli algoritmi  
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3. PROGETTAZIONE DEGLI ALGORITMI  

 Codifica informazioni.  

 Struttura della programmazione  

 Implementazione di programmi con linguaggi di programmazione  

 

4. ORGANIZZAZIONE DEI PROGRAMMI  

 Analisi top-down  

 Procedure senza parametri  

 

5. LINGUAGGI SIMBOLICI E PROGRAMMI TRADUTTORI  

 Evoluzione dei linguaggi di programmazione  

 Traduttori: assemblatori, compilatori, interpreti  

 

6.PROGRAMMARE CON VISUAL BASIC  

7.DATI STRUTTURATI  

 Organizzazione dati mediante struttura vettoriale  

 Metodi di ricerca ordinamento di un vettore  

 Implementazione di esercizi relativi ai vettori  

 

8.I SISTEMI OPERATIVI  

 Definizione e classificazione dei sistemi operativi  

 Struttura del sistema operativo  

 Il nucleo e la gestione dei processi  

 La memoria centrale  

 Le periferiche  

 Il file system  

 

Tempi  
Novembre– Gennaio: Moduli 1, 2  

Febbraio – Giugno Moduli 3, 4, 5, 6, 7  

 

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

testo seguite da applicazione pratica in laboratorio, esercitazioni guidate e da qualche lavoro 

di gruppo.  

Non mancheranno proiezioni di film a tema, riguardanti la vita di personaggi illustri nel campo 

dell'informatica, al fine di mostrare agli studenti quanto l'informatica sia qualcosa che vada 

oltre l'uso di programmi semplici quali Excel o Power Point. 

 

Modalità di verifica e valutazione  
Nel corso dell’anno, verranno svolte verifiche sommative per riscontrare la capacità degli 

alunni ed il loro grado di preparazione raggiunto in base agli argomenti trattati.  
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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.  
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Classe 4°C SIA  

  

Finalità  
Lo studente, dovrà essere in grado di:  

1. Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

2. Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare;  

3. Elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;  

 

Obiettivi Didattici  
•  Acquisire una conoscenza sufficientemente approfondita delle risorse fisiche e 

informative di un sistema di elaborazione;  

•  comprendere la necessità di presentare un prodotto finale non solo corretto ma anche 

leggibile e facilmente modificabile, mediante l’uso di tecniche di analisi e di 

programmazione;  

• Individuare gli strumenti informatici utili nello studio e nell'attività di approfondimento 

dei temi trattati in classe;  

•  La produzione di un sito Web per la comunicazione aziendale.  

 

Contenuti  
 

Una prima fase preliminare, che occuperà fino alla metà di Novembre, sarà orientata al 

recupero delle conoscenze pregresse soprattutto per quanto concerne l'uso 

dell'applicativo Excel, al fine di fornire agli studenti gli strumenti necessari per districarsi 

nel mondo del lavoro. 

 

1.  

 L’interfaccia grafica e la programmazione visuale  

 Controlli dell’interfaccia grafica  Perfezionamento dell’interfaccia grafica  

 Le collection di controlli (per gestire array)  

 File sequenziali in VB  

 File ad accesso diretto in VB  

 

2.  

 Progetto di database  

 Introduzione database  

 Progettazione concettuale e logica  

 Modello E-R  

 Regole integrità  
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3.  

 DBMS locali e di rete  

 DBMS Msoft Access  

 Query  

 Un esempio di DBMS di rete Mysql44  

 

4.  

 Linguaggio SQL  

 

5.  

 Azienda e informazione digitale  

 Sistemi informativi ed informatici  

 E-commerce  

 Social network: una nuova opportunità  

 

Tempi  
Novembre–Gennaio: Modulo 1  

Febbraio–Giugno Moduli 2, 3, 4, 5  

 

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

testo seguite da applicazione pratica in laboratorio, esercitazioni guidate e da qualche lavoro 

di gruppo.  

Non mancheranno proiezioni di film a tema, riguardanti la vita di personaggi illustri nel campo 

dell'informatica, al fine di mostrare agli studenti quanto l'informatica sia qualcosa che vada 

oltre l'uso di programmi semplici quali Excel o Power Point. 

 

Modalità di verifica e valutazione  
Nel corso dell’anno, 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.  
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Classe 5°C 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.  

 

 

Contenuti  
 

Una prima fase preliminare, che occuperà fino alla metà di Novembre, sarà orientata al 

recupero delle conoscenze pregresse sia per quanto concerne l'uso dell'applicativo Excel, 

sia per quanto concerne la programmazione in SQL, al fine di fornire agli studenti gli 

strumenti necessari per districarsi nel mondo del lavoro. 

 

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.  
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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.  

 

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 e l'uso di Power BI  

 

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.  
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 Application gateway e server proxy.  

 Cloud computing e la sicurezza.  

 

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  

 

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  
Novembre – Gennaio: Modulo 1  

Febbraio – 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. Non mancheranno proiezioni di film a tema, riguardanti la vita 

di personaggi illustri nel campo dell'informatica, al fine di mostrare agli studenti quanto 

l'informatica sia qualcosa che vada oltre l'uso di programmi semplici quali Excel o Power Point. 

 

 

Modalità di verifica e valutazione  
Nel corso dell’anno, 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.  

 

 


