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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere  sottoscritto, in 
originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti, e consegnato al Coordinatore di classe. 
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La disciplina “Informatica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 
propria attività lavorativa; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare. 
Si è predisposta una fase di osservazione e recupero in itere . 
 
Testo adottato:ALGORITMI IN C   (Hoepli) e Dispense condivise online 

 
Per tutto l’arco dell’anno le lezioni si sono svolte in laboratorio sfruttando le tecnologie a 
disposizione. Si sono realizzate  attività trasversali di utilizzo della lingua inglese nel settore 
informatico e di aggancio con la matematica , ove possibile. 

 
UD1: Utilizziamo i comandi (settembre/ottobre) 

 
Competenze:  

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
Conoscenze: 

 Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, informazioni e linguagg 

 Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione. 

 Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

 File di testo. 
Abilità: 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni; 

 Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stessoproblema. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in linguainglese. 
 
ARGOMENTI: 

1. Gli ambienti di sviluppo: xamp, wamp , mamp, lamp. 
2. Eclipse e Netbeans: uso di Netbeans 
3. Programmazione imperativa, dichiarativa e ad oggetti 
4. Le convenzioni Java: jar, package , classpath  
5. 15 Novembre2018: partecipazione alle Olimpiadi di Informatica. 

 
UDA: Il  Bebras dell’informatica (giochi logici online) 
 

Il Bebras dell'Informatica si svolge la seconda settimana di novembre (da lunedì 13 a venerdì 17 
novembre 2017), in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo. Ogni sessione di gara 
dura al massimo 45 minuti e ciascun Istituto può fissare liberamente il giorno e l'orario di inizio.I 
partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di appartenenza: 

 TeraBebras: alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado [13-15 anni circa]  
 PetaBebras: alunni del triennio delle scuole secondarie di secondo grado [15-18 anni circa] 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un certificato di partecipazione, che potrà essere stampato a cura 
dell'insegnante referente.  



 
LABORATORIO 

a. Brevi script per lavorare da riga di comando; 
b. impostazione della variabile d’ambiente; 
c. Prove in laboratorio sui diversi ambienti presenti. 

 
UD2: Programmazione ad oggetti (ottobre /novembre/dicembre) 

Competenze:  

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
Conoscenze: 

 Programmazione ad oggetti. 

 Programmazione guidata dagli eventi e interfacce grafiche. 
Abilità: 

 Progettare e realizzare interfacce utente. 

 Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma adoggetti. 

 Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una situazione 
data. 

 
ARGOMENTI: 

 
a. OOP : la nuova programmazione; 
b. Oggetti: metodi ed attributi; 
c. Come costruire una classe; 
d. Gestione delle eccezioni 
e. Primi esercizi con Java : le classi e gli oggetti; 
f. Creo la prima classe  
g. Garbage collection: gestione della memoria ed allocazione risorse 
h. I paradigmi: incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo 
i. overridding ed overloading; 
j. Istanziare un oggetto; 
k. Visibilità; 
l. Le librerie 

 
 LABORATORIO 

 



UD2: il linguaggio nel web: HTML e pagine CSS (gennaio/febbraio) 
Competenze:  

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

Conoscenze: 

 Linguaggi per la definizione delle pagine web. 

 Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione. 

 Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
Abilità: 

 Progettare e realizzare interfacce utente. 

 Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con interazione locale. 
 
 
ARGOMENTI: 

a. HTML: descrizione del linguaggio HTML 
b. Struttura ad albero e gerarchia 
c. I meta tag ed i tag elementari 
d. Tag per formattare il testo. 
e. Tag per creare tabelle e gestione della pagina HTML 
f. Link e immagini 
g. CSS : utilizzo delle Cascade  Sheet Style. 

 
 LABORATORIO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD4:  DBMS e database(febbraio/marzo/aprile) 
Competenze:  

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
 

Conoscenze: 

 Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione. 

 Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 Principali strutture dati e loro implementazione. 
 

Abilità: 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati. 

HTML 

HTML: w3school.it 
Le prime pagine web 
Formattazione, paragrafi , colori 

Elenchi puntati semplici ed annidati 
Le tabele: creazione, uso di 
colspan, rowspan . 

I paragrafi: <p>, <div> 
I link 
Inseriamo le immagini 

I primi stili 
CSS: in linea, incorporate o esterne 
Esercizi con CSS esterne 

I frame 
Le mappe sensibili 
I form: inserimento di testo, pulsanti, 

check box 
 
 

 
 
 

 
 



 Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una situazione 
data. 

 
ARGOMENTI: 

1. Sistema informativo e sistema informatico 
2. Cos’è un DBMS, studiamo  i DBMS più  utilizzati. 
3. Primi concetti di database : problemi risolti dai DBMS. 
4. Il disaster recovery plan. 
5. Backup , restore e fault tolerance. 
6. I diversi modelli logici . 
7. Gli utenti del database: il ruolo del DBA. 
8. La sicurezza 
9. Web server ed application server. 
10. Modello concettuale e sue proprietà. Le convenzioni . 
11. Modello E-R: entità forti e deboli, le caratteristiche degli attributi e relazioni. 
12. I linguaggi del DB. 
13. Dal modello concettuale al modello logico : corrispondenze. 
14. Il Database Relazionale: tabelle, record e campi . 
15. Relazione: grado , cardinalità, esistenza e direzione (1:1, 1:N, N:M). 
16. Chiavi e attributi : chiavi primarie, chiave composta. 
17. Chiave artificiale. 
18. Foreign Key. 
19. IntegritàIntrarelazionale (nella stessa tabella) 
20. Integrità Interrelazionale (tra tabelle) 
21. Esempi 

 
 
 LABORATORIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD4: I linguaggi del WEB lato server (aprile/maggio) 

Competenze:  

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
Conoscenze: 

 Linguaggi per la definizione delle pagine web. 

LINGUAGGI NEL 
WEB  e 

DATABASE 

DATABASE 

DA SHELL 
Creazione database Utenze   
Tabela utenti e tabella bollette 

ALTER TABLE  
DROP e TRUNCATE 
insert/delete/update 

Foreign Key 
SELECT su DB utenze con le 
diverse clausole:  

WHERE/GROUP BY/ORDER BY 
/JOIN 
PHPMYADMIN 

Database  biblioscuola: 
editori/autori/libti/generi 
Uso delle query e delle opzioni di 

phpmyadmin. Importa ed esporta. 
esegui delle query e salva i risultati. 
 

 
 
 

 
 



 Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione. 

 Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 Logica iterativa e ricorsiva.  

 Principali strutture dati e loro implementazione. 
Abilità: 

 Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con interazionelocale. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in linguainglese. 

 Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati. 

 Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una situazione 
data 
 

ARGOMENTI: 
 

1. XAMPP:startare server Apache e server mysql da riga di comando; 
2. Startare da Panel Control e creazione primi file php; 
3. PHP : programmazione pagine web dinamiche; 
4. Programmazione lato client e programmazione lato server; 
5. Uso delle istruzioni in PHP: 
6. Implementazione PHP/MYSQL: connessione alla base di dati; 
7. Creo query verso la base dati con file php. 

 
 
 LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chioggia, 31/05/2019      

Gli insegnanti Firma dei rappresentanti 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

LINGUAGGI NEL 
WEB  

DATABASE 

PHP: XAMPP 

phpinfo 
Inserire_testo 
Uso delle_variabili 

Uso di apici e dopp apici 
Variabili , funzioni print ed echo ,  
La funzione “date” 

Utilizzo di if-then-else 
Cicli while e for. 
Uso dei FORM: 

Form di autenticazione 
Form di inserimento con check box 
Stringa di connessione al DB utenze 

Esempi di uso di query tramite PHP 
new per creare una nuova 
connessione 

 
 
 

 
 


