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Linguaggio SQL

Query di selezione
Identificatori, tipi di dati, operatori aritmetici e di confronto

 Interrogazioni alla base di dati
 SELECT … FROM,  clausola  WHERE,  Operatori  AND,  OR,  NOT, 
predicato DISTINCT, LIMIT

 clausola AS (intestazione di  colonna),  calcolo  di  espressioni, 
funzione IF, clausola ORDER BY … ASC/DESC

operatore BETWEEN,  LIKE, IN, predicato IS NULL

Settembre, ottobre

Linguaggio SQL

Funzioni per la manipolazione delle date
Funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MIN,  MAX
Raggruppamenti: clausola GROUP BY, clausola HAVING Novembre

Linguaggio SQL
Query DDL
- CREATE TABLE, ALTER TABLE, ADD, DROP, DROP TABLE

dicembre

Linguaggio SQL
Query DML
 -INSERT INTO … VALUES … , SELECT INTO,  UPDATE … SET,  
DELETE FROM … WHERE 

dicembre

Linguaggio SQL
Query nidificate 
- predicato ANY, ALL, IN, EXISTS Gennaio

Linguaggio SQL
Viste: CREATE VIEW
JOIN: Inner join, left join, right join

Gennaio

Linguaggio PHP
 Connessione ad una base di dati

◦ mysqli_connect()
◦ mysqli_close()

Febbraio, marzo, aprile, 
maggio



 Esecuzione di una query
 mysqli_query()
 Presentazione dei dati
 mysqli_fetch_array(),  mysqli_num_rows(), 

mysqli_affected_rows()
 print, echo
 Variabili  globali  $_SERVER,  $POST,  $GET;  passaggio  di 

parametri 
 Funzione isset

ABILITÀ

 Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali
 Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP)
 Pubblicare su Internet pagine web
 Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi
 Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi

COMPETENZE DISCIPLINARI

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese

  riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo responsabile, 
risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni,  acquisire ed interpretare l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI Attività di laboratorio, appunti dell’insegnante, uso di guide in linea, materiale da internet



METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezioni frontali con ausilio di lim o videoproiettore, didattica digitale integrata
Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero
Correzione di esercizi proposti
Svolgimento in classe e a casa di esercizi graduati in difficoltà
Svolgimento in laboratorio di esercitazioni sugli argomenti trattati

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 Verifiche pratiche e scritte se necessario

1

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