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PREMESSA SULLA CLASSE: 

 

La classe 4AA risulta composta da 17 alunni, di cui 12 ragazze e 5 ragazzi. 

Complessivamente, gli alunni della 4AA si mostrano disponibili al dialogo e alla 

collaborazione e si comportano correttamente in classe. 

Sul piano degli apprendimenti, tuttavia, a giudicare dalle prime verifiche la classe risulta 

divisa tra un primo gruppo di allievi che fatica ad avviare uno studio serio e costante ed un 

secondo gruppo, meno numeroso, di ragazzi che hanno mostrato subito una certa 

propensione per la materia oltre che un maggiore impegno sia nelle attività di laboratorio 

che nello studio individuale. 

 

Indicazioni Nazionali 

Obiettivi specifici di apprendimento di INFORMATICA 

Secondo biennio – Quarto anno 

 

Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e 

un approfondimento dei loro fondamenti concettuali. La scelta dei temi dipende dal 

contesto e dai rapporti che si stabiliscono fra l’informatica e le altre discipline. Sarà 

possibile disegnare un percorso all'interno delle seguenti tematiche: strumenti avanzati di 

produzione dei documenti elettronici, linguaggi di markup (XML etc), formati non testuali 

(bitmap, vettoriale, formati di compressione), font tipografici, progettazione web (DE); 

introduzione al modello relazionale dei dati, ai linguaggi di interrogazione e manipolazione 
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dei dati (BS); implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di 

programmazione, sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti (AL). 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

La progettazione didattica del corso di Informatica che si propone per le quarte classi, si 

prefigge come obiettivi principali lo studio delle Tecnologie WEB e delle Basi di Dati 

Relazionali. Le due tecnologie, alla fine del corso, verranno fatte interagire attraverso la 

realizzazione di una Web Application dinamica in grado di acquisire i contenuti presentati, 

leggendoli - o scrivendoli - su un database in rete. Durante il corso, per concludere, 

saranno presentati due ulteriori linguaggi di programmazione “C-like”: Javascript – 

linguaggio interpretato - utilizzato per automatizzare le pagine web e C# - linguaggio ad 

oggetti compilato – per la realizzazione delle procedure lato server. 

 

La didattica sarà, per lo più, di tipo laboratoriale ed i ragazzi verranno guidati nella 

realizzazione del ‘loro’ progetto attraverso un percorso di respiro annuale. 

 

METODI E SUSSIDI DIDATTICI PRESCELTI 

 

La classe ha in adozione il testo: 

- “Corso di Informatica – Linguaggio C e C++ Volume 2”, Paolo Camagni, Riccardo 

Nicolassi, Hoepli, Milano. 

 

Altri sussidi didattici potranno essere forniti durante il corso sotto forma di dispense o 

riferimenti bibliografici e sitografici. 

 

Per l’insegnamento, laddove possibile, si prediligerà una didattica laboratoriale o di gruppo 

puntando a favorire l’interesse e l’apprendimento dei singoli attraverso le dinamiche di 

interazione e collaborazione tra pari. 

L’Istituto dispone di un laboratorio di informatica con 22 stazioni di lavoro; le attività di 

laboratorio, quindi, saranno condotte consentendo ad ogni studente di disporre di una 

propria postazione. 

I contenuti più strettamente tecnologici saranno presentati tramite lezione frontale senza 

mai trascurare, tuttavia, l’interazione con gli allievi in termini di verifica e feedback 

immediato delle nuove competenze, sempre nel tentativo di rendere ogni singola lezione 

quanto più possibile partecipata da parte dei ragazzi. 
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Moduli disciplinari e Tempistiche 

 

1. Introduzione alle tecnologie WEB 2 

2. Il linguaggio XML 4 

3. Il linguaggio HTML 6 

4. Protocolli di rete 3 

5. Form dati 4 

6. CSS 5 

7. Javascript 5 

Consolidamento, recupero e verifiche 5 

8. Basi di Dati – Progettazione concettuale 4 

9. Progettazione logica: il modello relazionale 4 

10 Linguaggio SQL - Progettazione fisica mediante DDL 4 

11. Linguaggio SQL: il DML 4 

12. Il DBMS di Microsoft SQL Server 2 

Consolidamento, recupero e verifiche 5 

13 Programmazione lato server in .Net 9 

TOTALE 66 

 



4 

 

 

MODULI DISCIPLINARI 

Anno scolastico 2016/2017 

Materia: INFORMATICA 

CLASSE: 4AA 

 

Docente: Michele FICARAZZI 

 

INFORMATICA 

Ore settimanali 2 x 33 settimane = 66 ore 

Moduli previsti e competenze correlate Obiettivi cognitivi 

 1. Introduzione alle tecnologie WEB 

 Saper inquadrare, anche storicamente, 

l’evoluzione delle tecnologie web. 

 

 

Tempi: 2 ore 

 Origine del World Wide Web 

 Nascita del linguaggio HTML 

 Il consorzio W3C 

 Nascita del linguaggio XML 

 Dall’HTML all’XHTML 

 Nuovi pattern di sviluppo: CSS3 ed HTML5 

 2. Il linguaggio XML 

 Sapere quali sono i campi di impiego del linguaggio 

XML 

 Saper creare un documento XML ben formato 

 Saper strutturare il DTD 

 Saper validare un file XML a partire dal suo DTD 

 

Tempi: 4 ore. 

 Specifiche XML 

 Struttura ad albero del documenti XML 

 Alfabeto, grammatica e sintassi dell’XML 

 Documenti ben formati e documenti validi 

sintatticamente. 

 Validazione mediante DTD. 

 Campi di impiego del linguaggio XML 

 3. Il linguaggio HTML 

 Saper costruire una pagina HTML ben formata e 

sintatticamente valida secondo le più recenti 

raccomandazioni del consorzio W3C 

 Saper gestire correttamente i moduli di tipo block 

ed in-line 

 Saper costruire una pagina html tenendo conto 

della separazione tra struttura – stili – gestione 

eventi 

 

 Documento HTML come XML ben formato e 

sintatticamente valido. 

 Struttura di una pagina HTML 

 XHTML: dtd frameset, transitional, strict e basic 

 Moduli base dell’HTML 

 Elementi di tipo block ed in-line 

 Box Model 

 Layout adattativi ed uso dei blocchi <div> 

 Dal progetto grafico alla codifica della struttura 

HTML della pagina 
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Tempi: 6 ore. 

 Validazione di documenti HTML: 

raccomandazioni del consorzio W3C su 

separazione tra struttura – stili – gestione 

eventi. 

 Principio di funzionamento di un browser 

 4. Protocolli di rete 

 Sapere il principio di funzionamento del protocollo 

TCP/IP 

 Sapere la struttura della pila protocollare 

 Sapere come vengono gestite le intestazioni del 

protocollo http a livello di applicazione 

 

 

 

 

Tempi: 3 ore. 

 Cenni sulle reti di computer 

 Protocolli instradabili: il TCP/IP 

 Classi di indirizzi IP 

 Gestione dei Domini sulla rete Internet 

 Pila protocollare 

 Livello di Applicazione: il protocollo http 

 Intestazioni http 

 Metodi dell’http 

 Get 

 Post 

 Delete 

 Put 

 5. Form dati 

 Saper costruire una form per la raccolta dati via 

web 

 Saper gestire l’action ed il post dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi: 4 ore. 

 Input dati su pagine HTML 

 Modulo <form> 

 L’elemento <input> 

- Text 
- Hidden 
- Password 
- Check 
- Radio 
- Button 
- Submit 
 

 L’elemento <select> … <option> 

 L’elemento <textarea> 

 Action del form e post dei dati 

 Array di controlli 

 6. CSS 

 Saper assegnare attributi stilistici agli elementi 

presenti nella pagina html 

 Saper raccogliere gli attributi in una classe 

attraverso il modulo <style> 

 Saper associare un foglio di stile attraverso il 

modulo <link> 

 Saper gestire i selettori e le gerarchie di stili in 

cascata 

 Gli stili 

 Attributi stilistici e assegnazione dei possibili 

valori 

 Il modulo <style> 

 Classi di stili 

 Selettori 

 Il modulo <link> 

 Fogli di stile 

 Stili in cascata 
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Tempi: 6 ore. 

 7. Javascript 

 Saper creare una funzione javascript all’interno del 

modulo <script> 

 Saper associare una funzione javascript ad un 

evento lato client 

 Saper gestire i principali oggetti del DOM mediante 

javascript 

 

Tempi: 5 ore. 

 Il Document Object Model (DOM) 

 Eventi definiti sugli elementi html 

 Il modulo <script> 

 Variabili e funzioni 

 Strutture di controllo e iterazione 

 Accesso agli oggetti del DOM 

 Librerie di funzioni. 

 HTML dinamico 

 Consolidamento, recupero e verifiche 

 

 

 

 

 

Tempi: 5 ore. 

 Lezione di recupero. 

 Una o più valutazioni oggettive tra: 

 Verifiche orali. 

 Verifiche pratiche di laboratorio. 

 Test strutturati o semi-strutturati, non 

standardizzati, per la verifica delle 

competenze acquisite. 

 8. Basi di Dati – Progettazione concettuale 

 Saper progettare una base di dati dal punto di vista 

concettuale elaborandone il modello E-R 

 

 

Tempi: 4 ore 

 Modelli di Basi di Dati 

 Progettazione di una base dati 

 Progettazione concettuale: il modello E-R 

 Associazioni: tipi e proprietà 

 Vincoli di integrità 

 9. Progettazione logica: il modello relazionale 

 Saper estrarre il modello logico da quello 

concettuale 

 Saper applicare le regole di integrità referenziale 

 Saper applicare le regole di normalizzazione alla 

base dati 

Tempi: 4 ore 

 Il modello relazionale 

 Relazioni, attributi e domini degli attributi 

 Derivazione delle relazioni dal modello E-R 

 Integrità referenziale 

 Regole di normalizzazione di una base di dati 

 Operazioni relazionali 

 10 Linguaggio SQL - Progettazione fisica 

mediante DDL 

 Saper creare database, tabelle e vincoli usando le 

istruzioni del Data Definition Language di SQL 

 

Tempi: 4 ore 

 Data Definition Language (DDL) 

 Principali comandi SQL 

 Creazione di database e tabelle 

 Vincoli sulle relazioni 

 Vincoli interrelazionali 

 Modifica dello schema di una tabella 
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 11. Linguaggio SQL: il DML 

 Saper estrarre informazioni da un database 

costruendo delle query secondo lo standard SQL 

 

 

Tempi: 4 ore 

 Data Manipulation Language (DML) 

 Operazioni relazionali in SQL 

 SELECT 

 JOIN 

 UNION 

 Operazioni di gruppo: GROUP BY 

 12. Il DBMS di Microsoft SQL Server 

 Saper creare e gestire un database relazionale 

tramite gli strumenti di un DBMS di rete, 

multiutente. 

 

Tempi: 2 ore 

 Introduzione al Management Studio di 

Microsoft SQL Server 

 Strumenti di sviluppo 

 Creazione di query di comando e selezione 

 Stored Procedures 

 Consolidamento, recupero e verifiche 

 

 

 

 

 

Tempi: 5 ore. 

 Lezione di recupero. 

 Una o più valutazioni oggettive tra: 

 Verifiche orali. 

 Verifiche pratiche di laboratorio. 

 Test strutturati o semi-strutturati, non 

standardizzati, per la verifica delle 

competenze acquisite. 

 13 Programmazione lato server in .Net 

 Saper progettare e realizzare una semplice web 

application .NET su tre livelli – Presentation, 

Business Logic, Data Base - utilizzando C# e 

l’ambiente di sviluppo integrato di Visual Studio 

2015 

 

Tempi: 9 ore. 

 Il framework di Microsoft .NET 

 Visual Studio 2015 

 Elementi di C# 

 Web Form Application 

 Codifica lato server (Code Behind) 

 Strumenti di connessione ai database 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle definite nella programmazione del 

Dipartimento di Matematica. 

 

Melfi, 29 ottobre 2016 

Il docente 

Michele FICARAZZI 

 


