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Obiettivi didattici 

Obiettivo primario del corso è quello di fornire ai ragazzi delle conoscenze informatiche minimali tali da 

renderli consapevoli che l’uso dell’informatica e degli strumenti che mette a disposizione può essere un 

validissimo strumento d’aiuto (in breve diventerà strumento indispensabile) tanto nella loro futura vita 

lavorativa, quanto in quella quotidiana. 

Di conseguenza la didattica, più che essere focalizzata su aspetti nozionistici, pur presenti e necessari per 

fornire una panoramica d’insieme ed il background necessario, verterà parecchio su aspetti pratici, anche 

con esercitazioni in laboratorio, ma prevedrà anche “divagazioni” su argomenti affini e/o vicini 

all’informatica e all’ICT più in generale. 

Oltre a tali aspetti, obiettivo delle lezioni sarà ovviamente anche quello di supportare i ragazzi nel crearsi un 

proprio metodo di studio, eventualmente anche specifico per la materia. 

Il programma “teorico” seguirà per quanto possibile quanto indicato e fornito dal libro, in modo da 

facilitare al massimo gli studenti nello studio; verranno al contempo approfondite alcune tematiche legate 

all’aspetto più “pratico” del corso. Per questa seconda parte, qualora si rendesse necessario, potranno 

essere fornite dispense di approfondimento agli studenti. 

 
Competenze disciplinari 

1. Apprendere i concetti di base ed i termini di uso comune dell’informatica 

2. Conoscere e saper lavorare nei sistemi di numerazione più diffusi 

3. Apprendere la logica booleana 

4. Conoscere i sistemi di elaborazione ed i principali sistemi operativi 
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5. Apprendere i principi della programmazione, a partire dallo studio del problema, formulando 

gli opportuni algoritmi ed alla realizzazione di programmi in un linguaggio di programmazione 
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Unità Tematica: 1 

Titolo: Nozioni di base dell’informatica 

Tempi (ore): 20 Tempi (mesi): novembre 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 
 

a) I sistemi di numerazione 
 

b) I numeri binari: algebra booleana ed 
operazioni su numeri binari 

• I sistemi di numerazione 
• Il sistema decimale 
• Il sistema binario 
• Il sistema esadecimale 
• Accenni ai sistemi ottali ed unario 
• Il sistema binario 
• Operazioni di conversione 

binario/decimale/binario 
• Operazioni con il sistema binario: la 

somma 
• Algebra booleana: proposizioni e 

connettivi logici 
• Le tavole di verità 

 

 

 

 

Unità Tematica: 2 

Titolo: I principi della programmazione 

Tempi (ore): 25 Tempi (mesi): dicembre 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 
 

c) Progettazione degli algoritmi 
 
 

• Le variabili e le costanti 
• Gli operatori matematici e logici 
• Il diagramma a blocchi 
• Le strutture di controllo 
• La ripetizione 
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Unità Tematica: 3 

Titolo: La programmazione in C# 

Tempi (ore): 110 Tempi (mesi): gennaio – giugno 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 
 
 
 

d) Padronanza del linguaggio C# 
 

e) Modularizzazione dei programmi mediante 
funzioni 
 

f) Le strutture dati 
 

g) Accenni alla programmazione ad oggetti 

• La dichiarazione delle variabili e delle 
costanti 

• Le frasi di commento 
• L’assegnazione dei valori alle variabili 
• Gli operatori di relazione e logici 
• Le istruzioni di ingresso e uscita 
• La programmazione strutturata 
• Strutture di controllo: sequenza, 

alternativa, ripetizione 
• Procedure e funzioni con passaggio di 

parametri 
• Le funzioni predefinite 
• I sottoprogrammi: funzioni e procedure 
• Strutture dati: costanti ed enumerazioni 
• Array 
• Matrici 
• Cenni di programmazione visuale (form, 

bottoni, caselle di testo) 
 

 

Metodologie e strumenti didattici 

La didattica prevede tanto ore in classe quanto la possibilità di effettuare ore in laboratorio. L’approccio ai 

due tipi di lezione è necessariamente diverso. 

Le lezioni in classe sono, in genere, strutturate secondo la seguente metodologia: 

1. Innanzitutto si procede con il ripasso degli argomenti fondamentali della/e lezioni precedenti e/o 

con una focalizzazione di quanto fatto in laboratorio 

2. Successivamente si provvede a spiegare i nuovi concetti, possibilmente evitando il classico 

monologo, ma cercando di coinvolgere gli studenti il più possibile, tanto con domande mirate a 

verificare “in corso d’opera” il livello di comprensione, quanto con richieste di interventi alla 

lavagna da parte degli studenti. 

3. Infine si provvede a riassumere i concetti fondamentali della lezione in pochi punti chiarificatori. 
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Al fine di verificare l’apprendimento e lo studio, è prevista l’assegnazione di compiti a casa e la loro 

correzione, collegiale e/o mediante interrogazione, in classe. 

Le lezioni in laboratorio sono organizzate in modo o da continuare gli esercizi interrotti la volta precedente, 

o da cominciarne di nuovi, questi ultimi, tipicamente, contenenti particolari legati alle lezioni più recenti. 

Qualora necessario, in funzione delle domande dei ragazzi, dei loro errori e/o se lo si ritiene opportuno, si 

potrà utilizzare la lavagna presente in laboratorio per ripassare e/o fissare alcuni concetti fondamentali. 

Gli strumenti didattici principali a disposizione sono quindi: 

• Lavagna 

• Computer di laboratorio 

• Libri di testo in adozione 

Se necessario, verranno adottati anche i seguenti strumenti, ad integrazione dei precedenti: 

• Slides 

• Appunti e/o dispense 

• Manuali 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di verifica, si prevede di avere, per ogni studente, almeno due voti per 

tipologia. Per quanto riguarda i voti orali, dipendentemente dal tempo necessario per le spiegazioni e per il 

recupero dei ragazzi che dovessero essere in difficoltà, si potrà optare per ulteriori verifiche scritte che però 

abbiano valore solo orale, ovviamente a complemento delle usuali interrogazioni. 

Lo scopo principale delle verifiche è non tanto quello di giudicare i ragazzi, quanto piuttosto quello di 

valutare il loro livello di comprensione, nell’ottica di modificare le lezioni in funzione sia del livello di 

apprendimento medio quanto di quello dei singoli individui per i quali sarà possibile, se necessario, 

prevedere delle sezioni di ripasso “straordinarie”, anche, se possibile, in orario non scolastico. 

Per quanto riguarda le valutazioni, si cercherà di assegnare i voti in funzione tanto del livello di 

apprendimento medio, quanto in funzione dell’impegno profuso, dell’attenzione e della partecipazione in 

classe ed in laboratorio, nonché anche di aspetti legati alla condotta ed al rispetto, tanto dei singoli quanto 

della media della classe. Ad ogni modo, si cercherà di premiare le eccellenze e, al contempo, di evitare di 

generare, per quanto possibile, situazioni irricuperabili.  



 
 

Istituto Tecnico Economico “G. Baccelli”  
Civitavecchia (RM) 

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali – Sistemi Informativi Aziendali 
 
 
Obiettivi educativi: acquisizione di competenze chiave di cittadinanza 
 
Come precedentemente indicato, la classe non sembra avere particolari problemi da dover gestire con 

interventi educativi mirati. Si provvederà quindi perseguire i seguenti obiettivi educativi “di base”: 

• Valorizzazione dei comportamenti di convivenza civile e del rispetto reciproco 

• Rispetto dell’istituto, dell’ambiente e dei regolamenti 

• Comprensione dell’importanza dell’attenzione in classe, dello studio e del ripasso 

• Valorizzazione del dialogo come strumento di apprendimento 

Competenze di 
Cittadinanza LIVELLI DI PRESTAZIONE  

 

1. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

livello 6 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità 

 

 

 

 

 

livello 5 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità 

 

 

 

 

livello 4 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 

 

 

 

livello 3 
non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte 

 

 

 

livello 2 
non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta 

 

 

 

livello 1 
si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività 

 

 

 

2. IMPARARE AD 
IMPARARE 

livello 6 
organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio apprendimento e 
attua un metodo di studio corretto e funzionale 

 

 

 

 

livello 5 
organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle situazioni 
proposte e attua un metodo di studio corretto 

 

 

 

 

livello 4 
organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un metodo di 
studio nel complesso accettabile 

 

 

 

 

livello 3 
non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un 
metodo di studio discontinuo 
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Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Programma 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 
 

Classe: Quarta    Sezione: A 
Disciplina: Informatica 

 
Docente: Prof. Dr. Ing. Silvano Mignanti 

Insegnante Tecnico Pratico: Mauro Campo 
 
 
 
Obiettivi didattici 

Obiettivo primario del corso è quello di fornire ai ragazzi delle conoscenze informatiche minimali tali da 

renderli consapevoli che l’uso dell’informatica e degli strumenti che mette a disposizione può essere un 

validissimo strumento d’aiuto tanto nella loro futura vita lavorativa, quanto in quella quotidiana. 

Di conseguenza la didattica, più che essere focalizzata su aspetti nozionistici, pur presenti e necessari per 

fornire una panoramica d’insieme ed il background necessario, verte su aspetti pratici, anche con 

esercitazioni in laboratorio, con excursus su argomenti affini e/o vicini all’informatica e all’ICT più in 

generale. 

Oltre a tali aspetti, obiettivo delle lezioni è quello di supportare i ragazzi nel crearsi un proprio metodo di 

studio, anche specifico per la materia. 

Il programma “teorico” è stato, per quanto possibile, vicino a quanto indicato e fornito dal libro, in modo da 

facilitare al massimo gli studenti nello studio; al contempo sono state approfondite alcune tematiche legate 

all’aspetto più “pratico” del corso. Per questa seconda parte sono state fornite dispense di 

approfondimento agli studenti. 
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Unità Tematica: 1 

Titolo: Progettazione Database 

Tempi (ore): 75 Tempi (mesi): novembre – giugno 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 

a) Documentare con metodologie standard le 
fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei 
dati 
 

b) Realizzare tabelle e relazioni di un Data 
Base riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo-contabili 
 

c) Utilizzare le funzioni di un DBMS per 
estrapolare informazioni 

 

• Il modello E/R 
• Il modello logico relazionale 
• Regole di derivazione 
• Il DBMS 
• Utilizzo DBMS per l’implementazione del 

database 
• Comandi per creare, eliminare, modificare 

tabelle 
• Comandi per la ricerca di informazioni 
• Comandi per popolare le tabelle  

 

Unità Tematica: 2 

Titolo: Progettazione per il web 

Tempi (ore): 75 Tempi (mesi): novembre - giugno 

Abilità/Capacità Conoscenze 

d) Comprendere il funzionamento delle 
pagine web 

 
• Caratteristiche generali 
• Linguaggio HTML (elementi fondamentali: 

sfondo, immagini, formattazione testo) 
• I link ipertestuali 

 
 

Metodologie e strumenti didattici 

La didattica prevede tanto ore in classe quanto la possibilità di effettuare ore in laboratorio. L’approccio ai 

due tipi di lezione è necessariamente diverso. 

Le lezioni in classe sono, in genere, strutturate secondo la seguente metodologia: 

1. Innanzitutto si procede con il ripasso degli argomenti fondamentali della/e lezioni precedenti e/o 

con una focalizzazione di quanto fatto in laboratorio 
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2. Successivamente si provvede a spiegare i nuovi concetti, possibilmente evitando il classico 

monologo, ma cercando di coinvolgere gli studenti il più possibile, tanto con domande mirate a 

verificare “in corso d’opera” il livello di comprensione, quanto con richieste di interventi alla 

lavagna da parte degli studenti. 

3. Infine si provvede a riassumere i concetti fondamentali della lezione in pochi punti chiarificatori. 

Al fine di verificare l’apprendimento e lo studio, è prevista l’assegnazione di compiti a casa e la loro 

correzione, collegiale e/o mediante interrogazione, in classe. 

Le lezioni in laboratorio sono organizzate in modo o da continuare gli esercizi interrotti la volta precedente, 

o da cominciarne di nuovi, questi ultimi, tipicamente, contenenti particolari legati alle lezioni più recenti. 

Qualora necessario, in funzione delle domande dei ragazzi, dei loro errori e/o se lo si ritiene opportuno, si 

potrà utilizzare la lavagna presente in laboratorio per ripassare e/o fissare alcuni concetti fondamentali. 

Gli strumenti didattici principali a disposizione sono quindi: 

• Lavagna 

• Computer di laboratorio 

• Libri di testo in adozione 

Se necessario, verranno adottati anche i seguenti strumenti, ad integrazione dei precedenti: 

• Slide 

• Appunti e/o dispense 

• Manuali 

• … 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di verifica, si è cercato di avere, per ogni studente, almeno due voti per 

tipologia. Per quanto riguarda i voti orali si è optato per verifiche scritte che però abbiano valore solo orale, 

ovviamente a complemento delle usuali interrogazioni. 

Lo scopo principale delle verifiche è stato non tanto quello di giudicare i ragazzi, quanto piuttosto quello di 

valutare il loro livello di comprensione, nell’ottica di modificare le lezioni in funzione sia del livello di 
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apprendimento medio quanto di quello dei singoli individui per i quali sono state messe a disposizione delle 

sezioni di ripasso “straordinarie”, anche in orario non scolastico. 

Per quanto riguarda le valutazioni, si è cercato di assegnare i voti in funzione tanto del livello di 

apprendimento medio, quanto in funzione dell’impegno profuso, dell’attenzione e della partecipazione in 

classe ed in laboratorio, nonché anche di aspetti legati alla condotta ed al rispetto, tanto dei singoli quanto 

della media della classe. Ad ogni modo, si è cercato di premiare le eccellenze e, al contempo, di evitare di 

generare, per quanto possibile, situazioni irricuperabili. 
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Obiettivi educativi: acquisizione di competenze chiave di cittadinanza 
 
Si è provveduto a perseguire i seguenti obiettivi educativi “di base”: 

• Valorizzazione dei comportamenti di convivenza civile e del rispetto reciproco 

• Rispetto dell’istituto, dell’ambiente e dei regolamenti 

• Comprensione dell’importanza dell’attenzione in classe, dello studio e del ripasso 

• Valorizzazione del dialogo come strumento di apprendimento 

Competenze di 
Cittadinanza LIVELLI DI PRESTAZIONE  

 

1. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

livello 6 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità 

 

 

 

 

 

livello 5 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità 

 

 

 

 

livello 4 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 

 

 

 

livello 3 
non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte 

 

 

 

livello 2 
non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta 

 

 

 

livello 1 
si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività 

 

 

 

2. IMPARARE AD 
IMPARARE 

livello 6 
organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio apprendimento e 
attua un metodo di studio corretto e funzionale 

 

 

 

 

livello 5 
organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle situazioni 
proposte e attua un metodo di studio corretto 

 

 

 

 

livello 4 
organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un metodo di 
studio nel complesso accettabile 

 

 

 

 

livello 3 
non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un 
metodo di studio discontinuo 
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Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Programma 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 
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Docente: Prof. Dr. Ing. Silvano Mignanti 

 
 
 
Obiettivi didattici 

Obiettivo primario del corso è quello di fornire ai ragazzi delle conoscenze informatiche minimali tali da 

renderli consapevoli che l’uso dell’informatica e degli strumenti che mette a disposizione può essere un 

validissimo strumento d’aiuto tanto nella loro futura vita lavorativa, quanto in quella quotidiana. 

Di conseguenza la didattica, più che essere focalizzata su aspetti nozionistici, pur presenti e necessari per 

fornire una panoramica d’insieme ed il background necessario, verte su aspetti pratici, anche con 

esercitazioni in laboratorio, con excursus su argomenti affini e/o vicini all’informatica e all’ICT più in 

generale. 

Oltre a tali aspetti, obiettivo delle lezioni è quello di supportare i ragazzi nel crearsi un proprio metodo di 

studio, anche specifico per la materia. 

Il programma “teorico” è stato, per quanto possibile, vicino a quanto indicato e fornito dal libro, in modo da 

facilitare al massimo gli studenti nello studio; al contempo sono state approfondite alcune tematiche legate 

all’aspetto più “pratico” del corso. Per questa seconda parte sono state fornite dispense di 

approfondimento agli studenti. 
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Unità Tematica: 1 

Titolo: Realizzazione Database 

Tempi (ore): 40 Tempi (mesi): gennaio – marzo 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 
a) Realizzare tabelle e relazioni di un Data 

Base riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo-contabili 
 

b) Utilizzare le funzioni di un DBMS per 
inserire dati 
 

 

 
• Il DBMS 
• Utilizzo DBMS per l’implementazione del 

database 
• Strumenti per creare, eliminare, modificare 

tabelle 
• Strumenti per popolare le tabelle  

 

Unità Tematica: 2 

Titolo: Progettazione di Presentazioni professionali 

Tempi (ore): 40 Tempi (mesi): aprile – giugno 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 
 
 

c) Presentare, con metodologie professionali, 
le proprie ricerche e/o lavori 
 

 

 
• Concetti generali sulle presentazioni 

 
• Utilizzare PowerPoint per realizzare 

presentazioni efficaci 
 

• Linguaggio del corpo e voce nelle 
presentazioni 
 

 

Metodologie e strumenti didattici 

La didattica prevede tanto ore in classe quanto la possibilità di effettuare ore in laboratorio. L’approccio ai 

due tipi di lezione è necessariamente diverso. 

Le lezioni in classe sono, in genere, strutturate secondo la seguente metodologia: 
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1. Innanzitutto si procede con il ripasso degli argomenti fondamentali della/e lezioni precedenti e/o 

con una focalizzazione di quanto fatto in laboratorio 

2. Successivamente si provvede a spiegare i nuovi concetti, possibilmente evitando il classico 

monologo, ma cercando di coinvolgere gli studenti il più possibile, tanto con domande mirate a 

verificare “in corso d’opera” il livello di comprensione, quanto con richieste di interventi alla 

lavagna da parte degli studenti. 

3. Infine si provvede a riassumere i concetti fondamentali della lezione in pochi punti chiarificatori. 

Al fine di verificare l’apprendimento e lo studio, è prevista l’assegnazione di compiti a casa e la loro 

correzione, collegiale e/o mediante interrogazione, in classe. 

Le lezioni in laboratorio sono organizzate in modo o da continuare gli esercizi interrotti la volta precedente, 

o da cominciarne di nuovi, questi ultimi, tipicamente, contenenti particolari legati alle lezioni più recenti. 

Qualora necessario, in funzione delle domande dei ragazzi, dei loro errori e/o se lo si ritiene opportuno, si 

potrà utilizzare la lavagna presente in laboratorio per ripassare e/o fissare alcuni concetti fondamentali. 

Gli strumenti didattici principali a disposizione sono quindi: 

• Lavagna 

• Computer di laboratorio 

• Libri di testo in adozione 

Se necessario, verranno adottati anche i seguenti strumenti, ad integrazione dei precedenti: 

• Slide 

• Appunti e/o dispense 

• Manuali 

• … 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di verifica, si è cercato di avere, per ogni studente, almeno due voti per 

tipologia. Per quanto riguarda i voti orali si è optato per verifiche scritte che però abbiano valore solo orale, 

ovviamente a complemento delle usuali interrogazioni. 
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Lo scopo principale delle verifiche è stato non tanto quello di giudicare i ragazzi, quanto piuttosto quello di 

valutare il loro livello di comprensione, nell’ottica di modificare le lezioni in funzione sia del livello di 

apprendimento medio quanto di quello dei singoli individui per i quali sono state messe a disposizione delle 

sezioni di ripasso “straordinarie”, anche in orario non scolastico. 

Per quanto riguarda le valutazioni, si è cercato di assegnare i voti in funzione tanto del livello di 

apprendimento medio, quanto in funzione dell’impegno profuso, dell’attenzione e della partecipazione in 

classe ed in laboratorio, nonché anche di aspetti legati alla condotta ed al rispetto, tanto dei singoli quanto 

della media della classe. Ad ogni modo, si è cercato di premiare le eccellenze e, al contempo, di evitare di 

generare, per quanto possibile, situazioni irricuperabili. 

  



 
 

Istituto Tecnico Economico “G. Baccelli”  
Civitavecchia (RM) 

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali – Sistemi Informativi Aziendali 
 
 
Obiettivi educativi: acquisizione di competenze chiave di cittadinanza 
 
Si è provveduto a perseguire i seguenti obiettivi educativi “di base”: 

• Valorizzazione dei comportamenti di convivenza civile e del rispetto reciproco 

• Rispetto dell’istituto, dell’ambiente e dei regolamenti 

• Comprensione dell’importanza dell’attenzione in classe, dello studio e del ripasso 

• Valorizzazione del dialogo come strumento di apprendimento 

Competenze di 
Cittadinanza LIVELLI DI PRESTAZIONE  

 

1. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

livello 6 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità 

 

 

 

 

 

livello 5 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità 

 

 

 

 

livello 4 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 

 

 

 

livello 3 
non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte 

 

 

 

livello 2 
non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta 

 

 

 

livello 1 
si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività 

 

 

 

2. IMPARARE AD 
IMPARARE 

livello 6 
organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio apprendimento e 
attua un metodo di studio corretto e funzionale 

 

 

 

 

livello 5 
organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle situazioni 
proposte e attua un metodo di studio corretto 

 

 

 

 

livello 4 
organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un metodo di 
studio nel complesso accettabile 

 

 

 

 

livello 3 
non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un 
metodo di studio discontinuo 
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Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Programma 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 
 

Classe: Quarta    Sezione: C 
Disciplina: Tecnologie della Comunicazione 

 
Docente: Prof. Dr. Ing. Silvano Mignanti 

 
 
 
Obiettivi didattici 

Obiettivo primario del corso è quello di fornire ai ragazzi delle conoscenze informatiche minimali tali da 

renderli consapevoli che l’uso dell’informatica e degli strumenti che mette a disposizione può essere un 

validissimo strumento d’aiuto tanto nella loro futura vita lavorativa, quanto in quella quotidiana. 

Di conseguenza la didattica, più che essere focalizzata su aspetti nozionistici, pur presenti e necessari per 

fornire una panoramica d’insieme ed il background necessario, verte su aspetti pratici, anche con 

esercitazioni in laboratorio, con excursus su argomenti affini e/o vicini all’informatica e all’ICT più in 

generale. 

Oltre a tali aspetti, obiettivo delle lezioni è quello di supportare i ragazzi nel crearsi un proprio metodo di 

studio, anche specifico per la materia. 

Il programma “teorico” è stato, per quanto possibile, vicino a quanto indicato e fornito dal libro, in modo da 

facilitare al massimo gli studenti nello studio; al contempo sono state approfondite alcune tematiche legate 

all’aspetto più “pratico” del corso. Per questa seconda parte sono state fornite dispense di 

approfondimento agli studenti. 
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Unità Tematica: 1 

Titolo: Realizzazione Database 

Tempi (ore): 40 Tempi (mesi): gennaio – marzo 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 
a) Realizzare tabelle e relazioni di un Data 

Base riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo-contabili 
 

b) Utilizzare le funzioni di un DBMS per 
inserire dati 
 

 

 
• Il DBMS 
• Utilizzo DBMS per l’implementazione del 

database 
• Strumenti per creare, eliminare, modificare 

tabelle 
• Strumenti per popolare le tabelle  

 

Unità Tematica: 2 

Titolo: Progettazione di Presentazioni professionali 

Tempi (ore): 40 Tempi (mesi): aprile – giugno 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 
 
 

c) Presentare, con metodologie professionali, 
le proprie ricerche e/o lavori 
 

 

 
• Concetti generali sulle presentazioni 

 
• Utilizzare PowerPoint per realizzare 

presentazioni efficaci 
 

• Linguaggio del corpo e voce nelle 
presentazioni 
 

 

Metodologie e strumenti didattici 

La didattica prevede tanto ore in classe quanto la possibilità di effettuare ore in laboratorio. L’approccio ai 

due tipi di lezione è necessariamente diverso. 

Le lezioni in classe sono, in genere, strutturate secondo la seguente metodologia: 
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1. Innanzitutto si procede con il ripasso degli argomenti fondamentali della/e lezioni precedenti e/o 

con una focalizzazione di quanto fatto in laboratorio 

2. Successivamente si provvede a spiegare i nuovi concetti, possibilmente evitando il classico 

monologo, ma cercando di coinvolgere gli studenti il più possibile, tanto con domande mirate a 

verificare “in corso d’opera” il livello di comprensione, quanto con richieste di interventi alla 

lavagna da parte degli studenti. 

3. Infine si provvede a riassumere i concetti fondamentali della lezione in pochi punti chiarificatori. 

Al fine di verificare l’apprendimento e lo studio, è prevista l’assegnazione di compiti a casa e la loro 

correzione, collegiale e/o mediante interrogazione, in classe. 

Le lezioni in laboratorio sono organizzate in modo o da continuare gli esercizi interrotti la volta precedente, 

o da cominciarne di nuovi, questi ultimi, tipicamente, contenenti particolari legati alle lezioni più recenti. 

Qualora necessario, in funzione delle domande dei ragazzi, dei loro errori e/o se lo si ritiene opportuno, si 

potrà utilizzare la lavagna presente in laboratorio per ripassare e/o fissare alcuni concetti fondamentali. 

Gli strumenti didattici principali a disposizione sono quindi: 

• Lavagna 

• Computer di laboratorio 

• Libri di testo in adozione 

Se necessario, verranno adottati anche i seguenti strumenti, ad integrazione dei precedenti: 

• Slide 

• Appunti e/o dispense 

• Manuali 

• … 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di verifica, si è cercato di avere, per ogni studente, almeno due voti per 

tipologia. Per quanto riguarda i voti orali si è optato per verifiche scritte che però abbiano valore solo orale, 

ovviamente a complemento delle usuali interrogazioni. 
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Lo scopo principale delle verifiche è stato non tanto quello di giudicare i ragazzi, quanto piuttosto quello di 

valutare il loro livello di comprensione, nell’ottica di modificare le lezioni in funzione sia del livello di 

apprendimento medio quanto di quello dei singoli individui per i quali sono state messe a disposizione delle 

sezioni di ripasso “straordinarie”, anche in orario non scolastico. 

Per quanto riguarda le valutazioni, si è cercato di assegnare i voti in funzione tanto del livello di 

apprendimento medio, quanto in funzione dell’impegno profuso, dell’attenzione e della partecipazione in 

classe ed in laboratorio, nonché anche di aspetti legati alla condotta ed al rispetto, tanto dei singoli quanto 

della media della classe. Ad ogni modo, si è cercato di premiare le eccellenze e, al contempo, di evitare di 

generare, per quanto possibile, situazioni irricuperabili. 
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Obiettivi educativi: acquisizione di competenze chiave di cittadinanza 
 
Si è provveduto a perseguire i seguenti obiettivi educativi “di base”: 

• Valorizzazione dei comportamenti di convivenza civile e del rispetto reciproco 

• Rispetto dell’istituto, dell’ambiente e dei regolamenti 

• Comprensione dell’importanza dell’attenzione in classe, dello studio e del ripasso 

• Valorizzazione del dialogo come strumento di apprendimento 

Competenze di 
Cittadinanza LIVELLI DI PRESTAZIONE  

 

1. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

livello 6 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità 

 

 

 

 

 

livello 5 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità 

 

 

 

 

livello 4 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 

 

 

 

livello 3 
non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte 

 

 

 

livello 2 
non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta 

 

 

 

livello 1 
si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività 

 

 

 

2. IMPARARE AD 
IMPARARE 

livello 6 
organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio apprendimento e 
attua un metodo di studio corretto e funzionale 

 

 

 

 

livello 5 
organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle situazioni 
proposte e attua un metodo di studio corretto 

 

 

 

 

livello 4 
organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un metodo di 
studio nel complesso accettabile 

 

 

 

 

livello 3 
non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un 
metodo di studio discontinuo 
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Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Programma 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 
 

Classe: Quinta    Sezione: A 
Disciplina: Informatica 

 
Docente: Prof. Dr. Ing. Silvano Mignanti 

Insegnante Tecnico Pratico: Mauro Campo 
 

 
 
Obiettivi didattici 

Obiettivo primario del corso è quello di fornire ai ragazzi delle conoscenze informatiche di base tali da renderli 

consapevoli che l’uso dell’informatica e degli strumenti che mette a disposizione può essere un validissimo 

strumento d’aiuto tanto nella loro futura vita lavorativa, quanto in quella quotidiana. 

Di conseguenza la didattica, più che essere focalizzata su aspetti nozionistici, pur presenti e necessari per 

fornire una panoramica d’insieme e il background necessario, verte su aspetti pratici, anche con esercitazioni 

in laboratorio, con excursus su argomenti affini e/o vicini all’informatica e all’ICT più in generale. 

Oltre a tali aspetti, obiettivo delle lezioni è quello di supportare i ragazzi nel crearsi un proprio metodo di 

studio, anche specifico per la materia. 

Il programma “teorico” corre, per quanto possibile, vicino a quanto indicato e fornito nel libro, in modo da 

facilitare al massimo gli studenti nello studio; al contempo si approfondiscono alcune tematiche legate 

all’aspetto più “pratico” del corso. Per questa seconda parte sono fornite, eventualmente, dispense di 

approfondimento agli studenti. 
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Unità Tematica: 1 

Titolo: Le reti informatiche 

Tempi (ore): 25 Tempi (mesi): settembre – ottobre 

Abilità/Capacità Conoscenze 

a) Conoscere il funzionamento delle reti e dei 
loro principali servizi ed applicazioni 

 
• Reti paritetiche (peer to peer) e 

client/server 
• Classificazione delle reti per estensione 
• Classificazione topologia e architettura di 

reti 
• Tecniche di commutazione 
• Modello ISO/OSI in generale 
• I protocolli TCP ed IP e i livelli applicativi 
• Gli indirizzi IP 
• Internet , Intranet 
• Definizione di DNS, Web Server e Browser 
• I principali servizi di Internet 
• La sicurezza in Internet 

 
 

Unità Tematica: 2 

Titolo: Progettazione Database 

Tempi (ore): 75 Tempi (mesi): novembre – marzo 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 

b) Documentare con metodologie standard le 
fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei 
dati 
 

c) Realizzare tabelle e relazioni di un Data 
Base riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo-contabili 
 

d) Utilizzare le funzioni di un DBMS per 
estrapolare informazioni 

 
• Il modello E/R 
• Il modello logico relazionale 
• Regole di derivazione 
• Il DBMS 
• Utilizzo DBMS per l’implementazione del 

database 
• Comandi per creare, eliminare, modificare 

tabelle 
• Comandi per la ricerca di informazioni 
• Comandi per popolare le tabelle  
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Unità Tematica: 3 

Titolo: Progettazione per il web 

Tempi (ore): 40 Tempi (mesi): marzo - maggio 

Abilità/Capacità Conoscenze 

e) Comprendere il funzionamento delle 
pagine web 
 

f) Essere capaci di progettare pagine e siti 
web sia statici sia dinamici 

 
• Caratteristiche generali 
• Linguaggio HTML (elementi fondamentali: 

sfondo, immagini, formattazione testo) 
• I link ipertestuali 
• Tabelle 
• PHP e pagine dinamiche 

 
 

Metodologie e strumenti didattici 

La didattica prevede 2 ore in classe e 3 ore in laboratorio. L’approccio ai due tipi di lezione è necessariamente 

diverso. 

Le lezioni in classe sono, in genere, strutturate secondo la seguente metodologia: 

1. Innanzitutto si procede con il ripasso degli argomenti fondamentali della/e lezioni precedenti e/o con 

una focalizzazione di quanto fatto in laboratorio 

2. Successivamente si provvede a spiegare i nuovi concetti, possibilmente evitando il classico 

monologo, ma cercando di coinvolgere gli studenti il più possibile, tanto con domande mirate a 

verificare “in corso d’opera” il livello di comprensione, quanto con richieste di interventi alla lavagna 

da parte degli studenti. 

3. Infine si provvede a riassumere i concetti fondamentali della lezione in pochi punti chiarificatori. 

Al fine di verificare l’apprendimento e lo studio, è prevista l’assegnazione di compiti a casa e la loro 

correzione, collegiale e/o mediante interrogazione, in classe. 

Le lezioni in laboratorio sono organizzate con esercitazioni al PC che possono essere svolte anche in più 

giornate secondo la complessità e la capacità di risposta della classe. Qualora necessario, in funzione delle 

domande dei ragazzi, dei loro errori e/o opportune richieste, si può utilizzare la lavagna presente in 

laboratorio per ripassare e/o fissare alcuni concetti fondamentali. 
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Gli strumenti didattici principali a disposizione sono quindi: 

• Lavagna 

• Computer di laboratorio 

• Libri di testo in adozione 

Se necessario, verranno adottati anche i seguenti strumenti, ad integrazione dei precedenti: 

• Slides 

• Appunti e/o dispense 

• Manuali 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di verifica, si prevede di avere, per ogni studente, almeno due voti per tipologia. 

Per quanto riguarda i voti orali, dipendentemente dal tempo necessario per le spiegazioni e per il recupero 

dei ragazzi che dovessero essere in difficoltà, si può optare per ulteriori verifiche scritte che però abbiano 

valore solo orale, ovviamente a complemento delle usuali interrogazioni. 

Lo scopo principale delle verifiche è la valutazione del livello di comprensione della classe nel suo insieme, al 

fine di modificare le lezioni in funzione del livello di apprendimento medio, ponendo l’attenzione ai singoli 

individui che necessitassero di eventuali sezioni di ripasso “straordinarie”. 

Per quanto riguarda le valutazioni, si assegnano i voti in funzione del livello di apprendimento medio e 

dell’impegno profuso, dell’attenzione e della partecipazione in classe e in laboratorio, considerando anche 

gli aspetti legati alla condotta e al rispetto dei singoli e della classe. Si premiano comunque le eccellenze 

evitando di generare situazioni di criticità nel gruppo classe. 
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Obiettivi educativi: acquisizione di competenze chiave di cittadinanza 
 
Si è provveduto a perseguire i seguenti obiettivi educativi “di base”: 

• Valorizzazione dei comportamenti di convivenza civile e del rispetto reciproco 

• Rispetto dell’istituto, dell’ambiente e dei regolamenti 

• Comprensione dell’importanza dell’attenzione in classe, dello studio e del ripasso 

• Valorizzazione del dialogo come strumento di apprendimento 

Competenze di 
Cittadinanza LIVELLI DI PRESTAZIONE  

 

1. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

livello 6 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità 

 

 

 

 

 

livello 5 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità 

 

 

 

 

livello 4 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 

 

 

 

livello 3 
non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte 

 

 

 

livello 2 
non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta 

 

 

 

livello 1 
si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività 

 

 

 

2. IMPARARE AD 
IMPARARE 

livello 6 
organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio apprendimento e 
attua un metodo di studio corretto e funzionale 

 

 

 

 

livello 5 
organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle situazioni 
proposte e attua un metodo di studio corretto 

 

 

 

 

livello 4 
organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un metodo di 
studio nel complesso accettabile 

 

 

 

 

livello 3 
non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un 
metodo di studio discontinuo 
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