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Il sistema informativo aziendale  Le informazioni, i dati, l'azienda e la sua struttura, i livelli aziendali 

verticali, i livelli aziendali orizzontali, il sistema informativo, il sistema 

informatico, l'analisi dei bisogni aziendali, la progettazione del sistema 

informativo, la progettazione del sistema informatico.  

I° QUADRIMESTRE  

Trattamento dati  Utilizzo delle funzioni base di Excel. 

Le motivazioni per l'introduzione dei DBMS, la descrizione astratta dei 

dati, le classi, le proprietà, le associazioni, gli schemi fisico, logico ed 

esterni, il progetto della BD, la manipolazione dei dati, le 

interrogazioni, il modello relazionale, la normalizzazione delle 

relazioni, il linguaggio SQL.  

I° e II° QUADRIMESTRE  

  

     



ABILITÀ  
correttezza dei calcoli, delle tecniche, delle procedure e delle rappresentazioni; precisione nell’esecuzione; scelta 

di soluzioni standard  

COMPETENZE DISCIPLINARI  

• teorie, principi, termini, procedure, metodi e tecniche;  

• capire l'utilità dell'elaboratore elettronico, ma, soprattutto, capire quale è la fondamentale importanza 
dell'uomo come progettista di algoritmi per la risoluzione di problemi tramite l'uso della macchina;  

• affrontare con adeguati mezzi la stesura di algoritmi di tipo logico-matematico che evidenzino la necessità di 
tradurre informazioni in dati e quindi di operare una scelta di struttura dati astratta e poi concreta per la 
risoluzione del problema proposto;  

• acquisire una conoscenza dell'elaboratore dal punto di vista logico-funzionale in modo da capire in che modo gli 

algoritmi progettati interagiscono con il calcolatore e come l'algoritmo stesso sia parte fondamentale del 

processo di interazione fra utente ed elaboratore.  

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

Capacità logiche ed argomentative; organizzazione di conoscenze ed abilità; proprietà di linguaggio; scelta di 

soluzioni ottimali e non standard  

STRUMENTI DIDATTICI  

Il libro di testo contiene la parte teorica fondamentale, esercizi ed attività pratiche; per le esercitazioni ci si potrà 

inoltre avvalere di volta in volta dei manuali tecnici propri dell’applicazione utilizzata; grande spazio sarà 

ovviamente dato al materiale reperibile in rete.  

METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE  

Le lezioni saranno generalmente suddivise in teorica frontale ed esercitazione degli alunni nell’applicazione pratica 
dei concetti assimilati; vista la peculiarità dell’insegnamento dell’Informatica sarà data a questa seconda parte uno 
spazio predominante, non solo nelle ore di laboratorio previste ad ordinamento ma anche in classe.  
Si opererà inoltre per:  

• promuovere l’apprendimento cooperativo garantendo l’inclusione degli alunni e la differenziazione dei metodi 
di apprendimento;  

• promuovere l’utilizzo delle piattaforme on line d’istituto per rendere accessibile materiale didattico al fine di 

favorire e rispondere ai diversi stili cognitivi e ai bisogni educativi di tutti gli allievi.  

  

  



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE1  

Si prevede lo svolgimento di almeno tre prove nel primo periodo e sei nel secondo; le prove saranno di vario tipo 

(scritto, orale e pratico) a seconda della didattica svolta. Per il raggiungimento della sufficienza nelle prove di tipo 

teorico l’alunno dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti fondamentali della materia e di saperli esporre con 

chiarezza e precisione dei termini; nelle prove di tipo scritto/progettuale, saranno giudicati sufficienti quegli 

elaborati che forniscano soluzioni logicamente corrette agli esercizi fondamentali proposti (in ogni prova saranno 

previsti, in genere, sia esercizi di tipo fondamentale, sia esercizi di tipo avanzato).  

  

 
1 numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione 

prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento  

  


