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 • I vincoli di integrità 

• L’integrità referenziale 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Modulo 2. Linguaggi per la realizzazione e l’interrogazione di 
database  
Unità 1. Il linguaggio SQL  

• Caratteristiche generali 

• Definizione delle tabelle 

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

DELETE  

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

DISTINCT  

• Funzioni di aggregazione (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) 

• Ordinamenti e Raggruppamenti ( ORDER BY, GROUP BY, ... 

HAVING, …) 

• Condizioni di ricerca BETWEEN, IN, LIKE ,IS NULL)  
NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Unità 2. Access  

• Il programma Access 

• Creazione delle tabelle, definizione delle proprietà dei campi, 

relazioni tra le tabelle 

• Query  

• Maschere e report 
DICEMBRE 



ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Modulo 3. Le reti 

Unità 1. Protocolli di rete 

• Reti di computer 

• I tipi di rete 

• Le topologie di rete 

GENNAIO 

 

 • Tecniche di commutazione e protocolli 

• Il modello architetturale ISO/OSI 

• Il protocollo TCP/IP 

• Classi di reti e indirizzi IP 

• La comunicazione tra reti differenti 

• La sicurezza nei sistemi informatici 

• Firma elettronica, digitale, certificati e PEC  

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Modulo 4. Calcolo numerico 

Unità 1. Algebra lineare e algoritmi in Python 

• Matrici e vettori 

• Operazioni su matrici 

• Determinante di una matrice 

• Norme 

• Calcolo vettoriale e matriciale con Python FEBBRAIO 



ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Unità 2. Applicazioni scientifiche in Excel e in Python 

• Risoluzioni di sistemi lineari: metodo di Cramer 

• Risoluzioni di sistemi lineari: i sistemi triangolari 

• Risoluzioni di sistemi lineari: metodo di eliminazione di Gauss 

• Risoluzioni di sistemi lineari: metodo iterativo di Jacobi 

• Metodi di interpolazione: polinomio di interpolazione di 

Lagrange 

• Metodi di interpolazione: polinomio di interpolazione di Newton 

• Metodi di approssimazione: fitting di dati 

  

MARZO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE Modulo 5. Progettazione di siti web 

Unità 1. Protocolli di rete APRILE/ MAGGIO 

 

 • Il linguaggio HTML  

 • Struttura di una pagina web statica  

 • I fogli di stile  

ABILITÀ 

• 

• 

• 

• 

Utilizzare comandi per la sicurezza e l'integrità dei dati 

Implementare un  database Access a partire dallo schema logico relazionale 

Interrogare un database Access 

Saper analizzare i dati sperimentali ottenuti in laboratorio e fare previsioni sulla base degli stessi 

e implementare gli algoritmi per risolvere equazioni e sistemi matematici 
 • Saper utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile delle pagine Web 

 • Operare con informazioni, documenti ed oggetti multimediali in formato Web da pubblicare nei 

siti Internet  



COMPETENZE DISCIPLINARI 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

  

Conoscere il Linguaggio SQL e i suoi comandi fondamentali 

Interrogare un database con SQL  

Utilizzare il foglio elettronico per applicare modelli matematici nella soluzione di problemi e per 

approssimare con formule semplici le soluzioni che richiedono leggi matematiche e fisiche 

complesse 

Comprendere le basi del calcolo numerico 

Conoscere i concetti fondamentali sui metodi di discretizzazione 

Conoscere i concetti di base sulle reti ed avere una visione di insieme delle tecnologie e delle 

applicazioni nella trasmissione dei dati 
 • Conoscere il concetto di rete e sapere come si classificano le reti 

 • Valutare i rischi per la sicurezza dei sistemi informatici 

 • Comprendere la differenza tra firma elettronica e digitale  

 • Costruire pagine HTML statiche 

 • Formattare pagine HTML usando fogli di stile 

 

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 

• Riconoscere le minacce per le reti 



STRUMENTI DIDATTICI 

Il libro di testo utilizzato si intitola “Inform@t” vol. 3 Camagni/Nikolassi. Ad esso è associato del  

materiale autoprodotto dall'insegnante di informatica e liberamente messo a disposizione degli studenti 

sulla piattaforma di eLearning dell’istituto e sul quaderno didattico. 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 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. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE1 Si prevede lo svolgimento di almeno tre prove 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 e in laboratorio) 

 • della costanza nel lavoro pomeridiano 

 • della puntualità delle consegne 

 • del progresso rispetto ai livelli di partenza 

 • dell’autonomia di lavoro 

 

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

riferimento 



 


