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Disciplina: Informatica

Classi: 5 IT

Quadro orario e docenti

Moduli: 6/settimana (dei quali 4 di laboratorio)

Docenti: docente ordinario + docente di laboratorio

Competenze attese

• Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  ed  algoritmici  per  affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità
e della sicurezza;

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

Conoscenze attese

• Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati.

• Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati.

• Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo.

• Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche.
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Programmazione didattica

1 Basi di dati

1.1 Conoscere la terminologia di base

1.2 Riconoscere le fasi della progettazione di un database

1.3 Conoscere il modello relazionale 

1.4 Riconoscere l’importanza della normalizzazione delle relazioni: prima, 
seconda e terza forma normale.

2 Il linguaggio SQL

2.1 Generalità sul linguaggio.

2.2 Conoscere le caratteristiche del linguaggio SQL.

2.3 Le interrogazioni.

2.4 I comandi di base per la creazione dello schema, per l’inserimento, la 
cancellazione e la manipolazione dei dati.

2.5 I comandi per la sicurezza

2.6 I comandi per la gestione delle viste e delle transazioni.

3 Utilizzo di un RDBMS

3.1 Installare, configurare e utilizzare gli ambienti di lavoro

3.2 Creazione di un database, tabelle, relazioni, queries, aggiornare la base di 
dati.

4 Realizzazione pagine web

4.1 Ripasso e approfondimento

4.2 HTML, CSS, gli script

4.3 L’interfaccia grafica
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5 Realizzazione pagine web dinamiche

5.1 La programmazione server side: il server web Apache, Mysql e Php.

5.2 Il linguaggio Php: i tipi di dati, gli operatori, le strutture di controllo, le 
funzioni.

5.3 Conoscere la sintassi e la funzione delle direttive Php per la gestione dei 
database

Osservazioni

La programmazione didattica viene personalizzata e adattata alle esigenze del gruppo classe dai docenti.
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