
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S 2018/2019

- Disciplina: Informatica

- Classi: 4 AFM

- OBIETTIVI GENERALI: il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del

percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare le reti e gli strumenti

informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento  disciplinare;  utilizzare,  in  contesti  di  ricerca

applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria

competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento

permanente.  L'alunno  conoscerà   le  caratteristiche  delle  reti  di  computer  e  reti  di  comunicazione,  saprà

distinguere i  concetti  di  Internet  e Web,  i  servizi  di  rete  a supporto  dell’azienda, le  fasi  di   progettazione

d’ipermedia per la comunicazione aziendale, i principali linguaggi e strumenti di implementazione per il Web, la

struttura, l'usabilità e l'accessibilità di un sito Web, 

Inoltre  sarà in grado di  progettare  e realizzare pagine Web statiche (e  saprà la differenza con le pagine

dinamiche) e pubblicare su Internet pagine Web

- Quadro orario e docenti

Moduli: 2/settimana (di lezione o laboratorio )

Docenti: docente ordinario 

- Competenze attese

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

•  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 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

-1-



• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 

•  inquadrare l’attività  di  marketing nel  ciclo  di  vita  dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento a

specifici contesti e diverse politiche di mercato 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare

attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

- Conoscenze attese

Modulo di ripasso 
 Libre Office 2010 – Calc avanzato (ripasso in funzione dello stage ASL)

• le tabelle Pivot

• i filtri speciali

Modulo 1 
 Le reti telematiche e le reti aziendali

• Le telecomunicazioni, la telematica e le reti telematiche

• Le tipologie di rete (LAN, WAN, MAN, CAN, ecc.)
• I mezzi trasmissivi e proprietà di un canale trasmissivo
• I protocolli di comunicazione
• Le classificazioni di una rete 
• Gli apparati di rete (switch, hub, router, server, ecc.)
• Internet:

- cenni storici
- modalità di accesso alla rete (modem, cenni alle modulazioni)
- l'architettura Client-Server
- il protocollo TCP/IP
- le applicazioni Internet:

• WEB e protocollo HTTP
• email e  protocolli POP3 e SMTP
• file sharing e il protocollo FTP

• Gli URI - Uniform Resource Identificator e il  DNS - Domain Name System
• Le reti aziendali

Modulo 2 
 Il Web e le pagine ipertestuali 

• Il Web:

- la nascita del Web: cenni storici;
- il protocollo HTTP;
- URL - Uniform Resource Locator (struttura);

• Le pagine Web:
- cenni storici;
- la struttura e le caratteristiche  di  ipertesto.

Modulo 2 
 I linguaggi del Web  (lavoro di gruppo)
• Sviluppo di un sito Web tramite un ambiente di sviluppo (CMS scelto dai vari gruppi)

• 
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- Osservazioni

La programmazione didattica con indicazioni sulle metodologie e la valutazione, personalizzata e adattata alle 
esigenze del gruppo classe dai docenti, è visionabile nell’apposita sezione sul registro elettronico.
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