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FINALITA’ E OBIETTIVI
L’insegnamento dell’informatica nel quinto anno ha come fine principale quello di mettere lo studente nella condizione di affrontare,
dall’analisi alla stesura della documentazione e alla realizzazione, problemi relativi alle basi di dati e di un linguaggio di programmazione atto
ad interfacciarsi con le basi dati, agendo con un approccio progettuale e sistemico. Saranno pertanto valorizzati l’aspetto metodologico, la
costruzione di modelli, la scelta e l’utilizzo di strumenti adeguati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Gli obiettivi trasversali da raggiungere si concretizzano nell’ambito della disciplina come segue:
•
•
•

Capacità di lavorare in gruppo;
Rispetto delle scadenze per i lavori assegnati (a casa ed in laboratorio);
Uso di proprietà linguistiche nella creazione della documentazione relativa al problema da risolvere e capacità di esposizione e
presentazione del proprio lavoro con l’utilizzo di opportuni strumenti

Competenze chiave di
cittadinanza/europee

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

Competenze Alternanza Scuola –
Lavoro *

Risolvere problemi: affrontare
situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.

Affrontare e risolvere problemi ovvero
pianificare strategie di azione per
fronteggiare situazioni e risolvere problemi
di diversa natura (tecnico operativi,
relazionali, organizzativi) tenendo conto
anche delle logiche di contesto

Individua la soluzione software
(tecnologie e linguaggio di
programmazione, architettura
dell'applicazione, algoritmi rilevanti) sulla
base delle esigenze del cliente

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi anche ai fini dell’apprendimento
permanente

Lavorare in gruppo ovvero operare
attivamente nel gruppo di lavoro per
affrontare problemi, progettare soluzioni,
produrre risultati collettivi

Realizza l'applicazione o nuove
funzionalità a partire da requisiti,
specifiche tecniche e documentazione e
verifica che il prodotto realizzato soddisfi
richieste e specifiche

Acquisire l’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

Progettare: elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo
delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti,
definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti
Collaborare e partecipare:
interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità , gestendo la
conflittualità , contribuendo
all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri..

*Facoltativo: da inserire se lo richiede la programmazione di Indirizzo

Realizza l'applicazione o nuove
funzionalità a partire da requisiti,
specifiche tecniche e documentazione e
verifica che il prodotto realizzato soddisfi
richieste e specifiche
Progetta e sviluppa applicazioni WEB con
interazione con DB
Accetta e prende in carico compiti nuovi o
aggiuntivi, riorganizzando le proprie
attività in base alle nuove esigenze
Organizza lo spazio di lavoro e le attività
pianificando il proprio lavoro (priorità,
tempi) in seguito alle disposizioni
ricevute

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
soluzioni
Identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti
Progettare e realizzare applicazioni che
interagiscono con basi di dati.
Cooperare per la realizzazione di un sito
Web
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

CONTENUTI/ARGOMENTI
•

LE BASI DI DATI

CONOSCENZE
Sistemi informativi e sistemi informatici
Dati e informazioni: schemi e istanze
La progettazione di una base di dati
Le fasi della modellazione dei dati: progettazione
concettuale, logica e fisica.
DBMS: caratteristiche e livelli di astrazione
•

Saper descrivere le caratteristiche di un DBMS
Saper descrivere le fasi di modellazione di un database

LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE

CONOSCENZE
Il diagramma E/R: entità, attributi, associazioni
Tipi di attributi: semplici, composti e multipli
Modelli mediante un attributo e modelli
mediante un’entità
Attributi chiave
Rappresentazione grafica di entità e attributi
Le associazioni. Tipi e proprietà delle associazioni. Attributi di
associazioni Rappresentazione dell’astrazione per generalizzazione:
gerarchie ISA
Vincoli di integrità
Collezioni di entità e gerarchie
•

ABILITA’

ABILITA’
Saper fare la programmazione concettuale con il modello E/R
Saper stabilire le associazioni tra entità
Saper ritagliare una vista su di uno schema

LA PROGETTAZIONE LOGICA

CONOSCENZE
Le relazioni,
chiavi, schemi e occorrenze.

ABILITA’
Saper passare dal modello E/R al modello relazionale.
Saper operare con i principali operatori relazionali.

Derivazione delle relazioni dal modello ER.
Rappresentazione delle associazioni.
Integrità referenziale.
Le operazioni relazionali.
Tipi di Join.
Interrogazioni sullo schema relazionale.
La normalizzazione delle relazioni: prima, seconda e terza forma normale
•

Saper normalizzare una relazione.
Saper impostare dei vincoli su di una relazione.

IL LINGUAGGIO SQL

CONOSCENZE
Un linguaggio per le basi di dati relazionali
- SQL stand-alone
- SQL embedded
Identificatori e tipi di dati
Istruzioni del DDL di SQL:
- Creare una tabella e i vincoli di integrità
- Vincoli di ennupla
- Vincoli di integrità referenziale e politiche di violazione
- Indici e modifica delle tabelle.
Istruzioni del DML di SQL:
- Inserire i valori in una tabella
- Modificare i valori delle righe di una tabella
- Cancellare le righe di una tabella
Istruzioni per il reperimento dei dati:
SELECT
- Alias e calcoli
- Il valore Null
- Le operazioni relazionali in SQL:
restrizione, proiezione, giunzione
- Tipi di join e altre operazioni relazionali
- Interrogazioni parametriche

ABILITA’
Saper utilizzare il linguaggio SQL.
Saper definire lo schema.
Saper modificare lo schema e i dati.
Saper costruire le query.
Saper utilizzare le funzioni predefinite.
Saper effettuare operazioni complesse.
Saper garantire la sicurezza dei dati.

Le funzioni di aggregazione
Interrogazioni e sottointerrogazioni annidate
Tipi di sottointerrogazioni: i predicati Any, All, In ed Exists
Ordinamenti
Istruzioni del DCL di SQL: Grant e Revoke
- Diritti di accesso ai dati
- Le viste

-

•

I DATABASE IN RETE

CONOSCENZE
MySql: creazione di DB e tabelle, operazioni di manipolazione e
interrogazione
PHP: il linguaggio PHP, variabili e operatori, array, strutture if, while e for,
interazione con l’utente, accesso al DB

•

ABILITA’
Effettuare operazioni di manipolazione e interrogazione ai database.
Progettare applicazioni lato server.
Gestire l’interazione dell’utente con i dati residenti sul server.
Visualizzare, tramite pagine Web e script PHP, i dati contenuti nelle tabelle di
un database oppure in un documento XML.
Scrivere pagine Web per le interrogazioni.

I DATABASE NOSQL

CONOSCENZE
I database NoSQL: comprendere le differenze tra database relazionali e
database NoSQL.
Un esempio di database NoSQL: MongoDB o altro database NoSQL

ABILITA’
Saper riconoscere la diversa modalità di organizzazione dei dati prevista in un
DB NoSQL rispetto al modello relazionale.

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
•
•

Conoscere il processo di modellazione dei dati al fine di costruire correttamente una base di dati
Conoscere il modello concettuale E/R e il modello logico

•
•
•
•
•

Conoscere le caratteristiche di un database relazionale
Conoscere le problematiche legate alle basi di dati in rete
Saper progettare un data base, rappresentandolo attraverso i modelli E/R e relazionale e saperlo gestire mediante un DBMS relazionale
Conoscere il linguaggio SQL
Conoscere le basi del linguaggio PHP per gestire pagine web dinamiche anche mediante interfacciamento ai database

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di lavoro sarà la seguente:
•
Lezione partecipata per la presentazione dei contenuti
•
Esercitazioni in gruppo e individuali in classe ed in laboratorio su esercizi proposti
•
Esercitazioni a casa
•
Visione di materiale a casa (video didattici o siti web tematici)
•
Attività peer to peer
•
Flippedclassroom
•
Approccio “problemsolving”
•
Brainstorming

MODALITA’ DI VERIFICA
Tipologia delle verifiche
•
•
•
•
•

Prove orali e prove orali con il supporto del PC per lo svolgimento di esercizi
Verifiche scritte
Verifiche pratiche di laboratorio al PC
Lavori di gruppo
Lavori in autonomia anche consegnati come lavoro per casa

STRATEGIE DI RECUPERO
•
•
•
•
•
•

Attività di recupero in itinere
Partecipazione alle attività di sportello se rese disponibili per la materia
Studio individuale guidato dagli insegnanti
Modalità di recupero peer to peer
Attività laboratoriali, anche in gruppo
Studio individuale guidato dagli insegnanti

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI
CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

VOTO

NULLO-NEGATIVO

1

NULLO-NEGATIVO

2

NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE

GI

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

DESCRITTORI

Rifiuto a sostenere la prova
Lavoro non svolto; mancate risposte
Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere
nell’applicazione; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; presenza di errori non
significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente
corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori
concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei
linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e rielaborazioni personali e
contestualizzati; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI
•
•
•
•
•
•

Verrà seguito il libro di testo adottato, fornendo agli studenti del materiale alternativo laddove lo si riterrà opportuno ai fini di una
migliore comprensione o per approfondimento.
Laboratorio di informatica
Saranno strumenti di lavoro anche gli appunti delle lezioni sia teoriche che pratiche (laboratorio)
Saranno ampiamente utilizzati Internet e programmi per creare presentazioni e video didattici.
Software didattici
Sarà consentito l’utilizzo di PC portatili e tablet

LIBRI DI TESTO
Corso di informatica - volume 3
Zanichelli
Autori: Formichi, Meini, Venuti

Cernusco sul Naviglio, data 5 ottobre 2018
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