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Informatica 

Liceo delle Scienze Applicate  

___________________________________________________________ 
Programma Svolto                          Classe 4AA 
A.S. 2019/2020 
_______________________________________________________________________________ 

In sede di programmazione annuale, a inizio anno scolastico, si è fatto riferimento alle indicazioni 
ministeriali concernenti le linee generali e le competenze, e gli obiettivi specifici di apprendimento 
per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e a quelli indicati nella Programmazione di 
Dipartimento. Sono stati altresì definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici della 
disciplina. 
A marzo 2020, a seguito della sospensione della didattica causata dall’emergenza sanitaria 
COVID-19, sono stati rimodulati gli obiettivi specifici della disciplina, afferenti all’ultimo 
bimestre, della programmazione ddi inizio anno scolastico 2019/2020, con l’eliminazione delle 
unità dell’ultimo modulo previsto, ovvero del Modulo 5 Introduzione ai sistemi 

informatici Direzionali. 
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Modulo 1 Introduzione alle Reti di calcolatori

RC1 La comunicazione tra dispositivi

• I principi di comunicazione tra dispositivi 
• I componenti hardware della rete 

• La commutazione di circuito e la commutazione a pacchetto

RC2 I protocolli di comunicazione

• Introduzione al modello ISO/OSI 

• Protocollo peer-to-peer per la comunicazione virtuale tra livelli paritari 

• Introduzione alla suite di protocolli TCP/IP: il livello applicazione.

IS1 Internet e l’architettura client/server
• La rete Internet. 

• La connessione a Internet: il Provider, il collegamento ADSL 

• Il modello client/server dei servizi di rete: illusione di una connessione continua 

• I protocolli TCP/IP: 
     - gli indirizzi IP, gli indirizzi URL, i domini e il DNS      
     - a livello Applicazione: Http-Https, SMTP-POP3 

• Il servizio di rete WWW e la pubblicazione di un sito. 

• Pagine web statiche e pagine web dinamiche 

• Progettazione di un sito web 

Modulo 2 I linguaggi del Web lato Client

AL1 Il linguaggio HTML

• La sintassi e Il Web tutorial online di HTML 5.0 sul sito w3.org  

• La struttura di una pagina web statica 

• I tag e i loro attributi 

• I tag per la formattazione del testo 

• i tag per la gestione degli elenchi (liste puntate e numerate) 

• I tag per la gestione dei media, i riferimenti assoluti e i riferimenti relativi 

• I tag per la gestione dei collegamenti ipertestuali 

• I tag per la gestione di tabelle 

• I tag mailto e per il download di file 

• Approfondimenti HTML: colori esadecimali, intestazione Doctype 

• I tag Semantici

http://w3.org
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AL2 I fogli di stile: il linguaggio CSS

• Dichiarazione di specifiche di stile con CSS  

• Specifiche di stile in linea, a livello documento oppure con un foglio di stile esterno 

• Selettore per dichiarazione specifiche di stile CSS di tipo: Classe, Id e Pseudo-classe 

• Modello di struttura Box Model.

AL3 XML
• Introduzione al linguaggio XML 

• Gerarchia di elementi XML (struttura ad albero) 

• Presentazione dati XML con CSS

AL4 HTML: Moduli nelle pagine Web

• Gestione di Pagine WEB dinamiche: i Moduli e il server Web 

• Schema di comunicazione Client/server con pagina web dinamica 

• Il tag form 

• I tag per l’immissione dell’input 

• I tag select 

• Gli elementi che compongono un modulo

Modulo 3 I Sistemi Informatici delle Organizzazioni

BD1 Il Sistema Informativo e il Sistema Informatico

• Introduzione ai Sistemi Informativi 

• L'organizzazione di un Sistema Informatico con gli Archivi 

• I limiti di una organizzazione  di un Sistema Informatico tradizionale con gli Archivi

BD2 I Sistemi Informatici Operativi: i Database operazionali

• I Sistemi Informatici operativi, i requisiti degli utenti 

• L’organizzazione di un Sistema Informatico mediante Database 

• I Vantaggi di una organizzazione di un Sistema Informatico con Database 

• Sistemi di gestione di un database (DBMS):  gerarchici, reticolari, ad oggetto, relazionali 

• Le funzioni del DBMS 

• Ciclo di vita del Sistema Informatico basato su tecnologia database 

• La modellazione dei dati: progetto concettuale, progetto logico e progetto fisico. 
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Modulo 4 Progettazione di un Database Operazionale

BD3 Il modello Entity-Relationship (E-R)

• La modellazione concettuale dei dati 

• Le entità e le istanze/occorrenze di una entità 

• Gli attributi e loro classificazione, tipo e dominio un attributo, 

• Le chiavi: chiavi candidate e chiave primaria, chiave artificiale 

• I vincoli d’integrità 

• Le Associazioni logiche e loro classificazione (grado, cardinalità, direzione, esistenza) 

• Esempi guidati di schema E/R di DB

BD4 Il modello relazionale dei dati

• La modellizzazione logica dei dati: alberi, grafi, oggetti e relazioni 

• Introduzione al modello logico relazionale dei dati 

• Relazione informatica come generalizzazione del concetto matematico di “Relazione”  

• Basi teoriche del modello relazionale: Ted Codd  

• Le tabelle come rappresentazione grafica di una relazione informatica 

• Definizione di Database Relazionali 

• Dal modello E-R al modello/schema logico relazionale in 1FN: regole di derivazione 

• I vincoli d’integrità intra-relazionali 

• I vincoli d’integrità inter-relazionali (vincoli d’integrità referenziale) 

• Esempi guidati di Schema logico relazionale database

BD5 La programmazione dei database relazionali: il linguaggio SQL

• Dal database logico al database fisico 

• SQL: programmazione non procedurale 

• I comandi del sotto-linguaggio di definizione dei dati (DDL) 

• Vincoli in linea e vincoli di tabella 

• Clausole per i implementare i vincoli intra-relazionali 

• Clausole per implementare i vincoli inter-relazionali 

• Vincoli di Integrità referenziale: clausole ON DELETE, ON UPDATE 

• I comandi per la manipolazione dei dati (DML) 

• I comandi per le interrogazioni (Query) dei dati inseriti (QL) 

• Operatori relazionali: selezione, proiezione e congiunzione 

• WHERE - Espressioni condizionali: operatori di confronto aritmetici, BETWEEN, LIKE, 
IN e IS NULL 

• Impostazione di una Query 

• l comandi per le congiunzioni: INNER JOIN, LEFT/RIGHT JOIN 

• Esercitazioni in SQL sul sito w3.org 

http://w3.org
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Durante la lezione del giorno giovedì 28 maggio 2020 alle ore 9:00 AM in “modalità video conferenza”, tutti 
gli studenti accettano, in via preliminare, la validità dello strumento online da adoperare per la lettura del 
presente programma svolto.  

La docente legge il presente “4AA Programma svolto di INFORMATICA a.s. 2019/2020” e contestualmente 
tutti gli studenti lo approvano. 

          
             f.to La Docente di Informatica 
                
                 Maria Cristina Navazio 
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