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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Modulo 1. Fondamenti di informatica  

• informatica  

• informazione  

• dati  

• elaborazione  

• archiviazione  

• distribuzione  

• sistema informatico e sistema informativo  
 

 

I QUADRIMESTRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Modulo 2. Foglio elettronico  
 

• Il foglio Excel  

• le celle  

• inserimento dati e inserimento automatico  

• formattazione delle celle  

• formule  

• riferimento assoluto e relativo  

• calcolo delle percentuali  

• funzioni:  
- MAX, MIN, MEDIA, SOMMA, ARROTONDA  
- OGGI(), ADESSO()  
- CONCATENA()  
- CASUALE(), CASUALE.TRA(), INT()  
- SE()  
- CONTA.SE(), CONTA.VALORI(), SOMMA.SE()  
- CERCA.VERT(), CERCA()  

• formattazione condizionale  

• creazione e modifica di grafici  

• stampa  

• Fatture con Excel  
 

I QUADrIMESTRE 
 

 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Modulo 3. Modelli di dati  
 

Unità 1. Basi di dati e DBMS  
 

• Database e operazioni sui database  

• Definizione di modello dei dati: schema, istanze, operazioni  

• Il concetto di astrazione  

• Classificazione dei modelli in base al livello di astrazione: 
concettuali, logici, fisici  

• Il modello relazionale delle basi di dati  

• Architettura e funzioni di un DBMS  

• Linguaggi per database  

• Utenti di un database  
 

I  QUADRIMESTRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

Unità 2. Il modello concettuale E/R  

• Entità, attributi e associazioni  

• Tipi di associazioni e loro cardinalità: associazioni parziali e 
totali  

• Associazioni binarie, unarie e ternarie  

• Generalizzazioni e sottoinsiemi: la proprietà di ereditarietà  

• Attributi multivalore  

• Vincoli di integrità: impliciti, espliciti, statici e dinamici  

• Metodologia di progettazione concettuale: Top down 
e Buttom up  

 

I QUADRIMESTRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Unità 3. Modello logico relazionale  

• Terminologia  

• Definizioni e proprietà: grado e cardinalità di una 
relazione; dominio di attributi; chiavi primarie ed esterne  

• Metodologia di progettazione logica  

• Semplificazione dello schema concettuale  

• Riaggregazione di associazioni uno a uno  

I QUADRIMESTRE 
 



• Trasformazione di attributi composti  

• Eliminazione di attributi multivalore  

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Unità 4. Traduzione del modello concettuale nel modello logico 
  

• Eliminazione dallo schema concettuale di generalizzazioni e 
sottoinsiemi  

• Traduzione di entità  

• Traduzione di associazioni uno a molti parziali e totali  

• Traduzione di associazioni uno a uno parziali e totali  

• Traduzione di associazioni molti a molti  

• I vincoli di integrità  

• L’integrità referenziale  

  
 

II QUADRIMESTRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Unità 5. Access  

• Il programma Access  

• Creazione delle tabelle, definizione delle proprietà dei campi, 
relazioni tra le tabelle Query  

• Maschere  

• Report  

 
 

I QUADRIMESTRE 
II QUADRIMESTRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Modulo 4. Linguaggi per la realizzazione e l’interrogazione di 
database  

 
Il linguaggio SQL  

• Caratteristiche generali  

• Definizione delle tabelle  

• Comandi per la manipolazione di dati: INSERT, UPDATE, 
DELETE  

II QUADRIMESTRE 



 

 

• Comando SELECT: select ... from.....where, e i predicati ALL e 
DISTINCT 

 

ABILITÀ 

 

  

• individuare le caratteristiche principali dei database relazionali  

• conoscere e saper progettare un database  

• saper individuare le entità e le relazioni per rappresentare la realtà proposta  

• saper utilizzare il foglio elettronico  

• utilizzare formule e funzioni  

• Implementare fatture con il foglio elettronico  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Modellare la realtà servendosi delle regole del modello ER  

• Formulare ipotesi aggiuntive o condizioni vincolanti per garantire fattibilità e consistenza al 

progetto  

• derivare il modello logico relazionale dei dati dal modello concettuale dei dati  

• Conoscere il linguaggio SQL  
• Utilizzare formule e funzioni del foglio elettronico  

• Applicare i comandi di formattazione, differenziando numeri, date e contenuto e impostando 
allineamento, bordi ed effetti  

• Creazione e modifica di grafici  
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive 

• Risolvere i problemi: acquisire gli strumenti e le capacità di base per l’analisi e la soluzione di un 
problema 

• Acquisire e interpretare l’informazione: analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

• Imparare ad imparare 

• Individuare collegamenti e relazioni 



STRUMENTI DIDATTICI 

 
ll libro di testo è affiancato da materiale prodotto da un insegnante di informatica e liberamente messo 
a disposizione degli studenti sulla piattaforma di e-Learning dell’istituto e da materiale autoprodotto. Il 
materiale comprende 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 nonché 
delle guide di riferimento del linguaggio; grande spazio sarà ovviamente dato al materiale reperibile in 
rete. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Le lezioni saranno generalmente suddivise in teorica 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. Saranno inoltre utilizzate le seguenti metodologie di 

insegnamento: lezione interattiva, problem solving e cooperative learning. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE1 

 
Si prevede lo svolgimento di almeno tre prove di verifica a quadrimestre; a queste, se necessario, 
saranno aggiunte altre prove volte al recupero degli insufficienti. 

Per la valutazione finale di ciascun alunno si terrà conto: 

• dei giudizi riportati nei compiti scritti, nelle interrogazioni; 

• delle competenze informatiche acquisite 

• del comportamento globale (presenza, attenzione, partecipazione, impegno, correttezza in 

classe, in laboratorio e durante l’eventuale didattica a distanza); 

• della costanza nel lavoro pomeridiano; 

• della puntualità delle consegne; 

• del progresso rispetto ai livelli di partenza; 

• dell’autonomia di lavoro 
 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


