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Attività Didattica Svolta 

 
 
Modulo 1:Concetti di base della tecnologia informatica  
U.D. 1 Il Computer    

 Che cosa è il Computer 

 Hardware e Software 

 Architettura e struttura 

 La scheda madre 

 I processori 

 Le memorie 

 Dispositivi di input 

 I tipi di software 

 Codifica delle immagini 

 Codifica dei suoni 

U.D. 2 L'aritmetica del computer   
 Sistemi addizionali e posizionali 

 I sistemi di numerazione decimali e binario 

 Conversione da decimale a binario e viceversa 

 Operazioni di addizione, differenza e moltiplicazione in binario 



 
 

Modulo 2 Sistemi operativi e applicazioni       

U.D. 1 File e applicazioni   
 Conservare le informazioni 

 Le applicazioni 

 L'organizzazione dei dati 

 Cos'è un documento 

 

Modulo 3: Utilizzo del software   

U.D. 1 L'elaboratore testi Word      
 Creare e gestire testi 

 La formattazione del testo 

 Il funzionamento interno 

 Spostare, copiare e modificare testi 

 Arricchire i testi 

 Organizzare i documenti 

 Inizializzare, impaginare e stampare 

 Esercitazioni 

 

U.D. 2  Presentazioni multimediali   Power Point 
 Creare e duplicare una diapositiva 

 Formattare le diapositive 

 Inserire elementi multimediali 

 Creare una presentazione multimediale 

 Esercitazioni 
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Modulo 1:Le reti di un Computer e internet  

 

o U.D. 1 Le reti internet       
 Cosa è una rete internet 

 La rete telefonica e i computer 

 Gli indirizzi IP 

 Struttura della rete internet 

 I servizi di internet 

 

Modulo 2: Utilizzo del software   

 

o U.D. 2 L'elaboratore testi Word    
 Creare e gestire testi 

 La formattazione del testo 

 Il funzionamento interno 

 Spostare, copiare e modificare testi 

 Arricchire i testi 



 Organizzare i documenti 

 Inizializzare, impaginare e stampare 

 Esercitazioni 

 

 

o U.D. 4 Il foglio elettronico  Excel 
 Il foglio di calcolo 

 Il formato delle celle 

 Le formule 

 Scrittura delle formule 

 Le funzioni somma, min, max, riferimento assoluto, riferimento relativo, media, percentuale, se 

 Inserimento delle funzioni 

 I grafici 

 Esercitazioni 
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Attività Didattica Svolta 

 

 
 

Programmazione strutturata 

Elementi base di programmazione 

Analisi dei problemi e progettazione delle soluzioni, Metodo “top-down” e “down-top”; 
Algoritmo: definizione, elementi (istruzioni e dati) e proprietà, rappresentazione 
grafica (Diagramma di Flusso) e simulazione (o verifica); Programmazione strutturata: 
strutture di sequenza, selezione, iterazione,; L’ambiente di sviluppo Dev C++: nozioni 
base per l’utilizzo (avvio, salvataggio progetto, pagine del form e del codice; casella 
degli strumenti)  
 

La struttura di sequenza  

Struttura di selezione: ruolo, utilizzo nella programmazione strutturata e 
rappresentazione delle operazioni di In/Out, assegnazione nei diagrammi di flusso; Tipi 
di dato: stringa, intero, reale,vero/falso; Dichiarazione e assegnazione delle 
variabili/costanti, gestione dell’input/output; codifica in C++: 
dichiarazione/assegnazione di variabili e costanti, funzioni Cin e Cout. 
 
 
 
 



Le strutture di selezione  

Struttura di selezione: ruolo, utilizzo nella programmazione strutturata e 
rappresentazione; Classificazione e proprietà delle strutture di selezione: selezione 
semplice, a due vie, in cascata, annidate, multiple; codifica delle strutture di selezione 
in C++  
 

Le strutture di iterazione  

Struttura iterativa: ruolo, utilizzo nella programmazione strutturata e 
rappresentazione; Classificazione e proprietà delle strutture iterative: pre-
condizionale, post-condizionale e “ciclo For”; codifica delle strutture di iterazione in 
C++; Variabili di accumulazione e contatori  

 
 

Pagine HTML  
Introduzione all’html – connessioni tra aspetti teorici e pratici 
Struttura base delle pagine web: tag html, head, title, body –  
Costruire le pagine web (operare con editor e browser) – Opzioni di formattazione – 
Tag: i, u, b, br, hr  La creazione dei paragrafi (con posizionamento e selezione di stili, 
colori, e dimensioni) – Inserimento di sfondi colorati e commenti in html – La 
realizzazione dei link – limitato ai link a siti esterni alla pagina e a sezioni interne (con 
salto ipertestuale). 
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Basi di dati 
Archivi di dati  
I sistemi di archiviazione EDP; Proprietà dei database: ridondanza, inconsistenza e 
integrità dei dati; Funzioni del DBMS; Architettura ANSI/SPARC dei DBMS: livelli 
esterno/logico/interno, indipendenza logica e fisica  
Definizione e caratteristiche,composizione, creazione di un archivio, organizzazione. 

 

Progettazione di una base di dati  
Fasi di progettazione: modello concettuale, logico e fisico; Concetti di entità, attributo, 
chiave primaria, associazione; Proprietà e attributi delle associazioni; Schema E/R: 
regole di rappresentazione; Regole di traduzione dallo schema concettuale allo schema 
logico, chiavi esterne; Normalizzazione (prime 3 forme); Viste o sottoschemi  
 

Realizzazione di una base di dati – Linguaggio SQL  
L’ambiente di sviluppo EasyPHP; Linguaggio SQL: comandi DDL/DML, comandi per la 
creazione, modifica di database, tabelle e record: ALTER/DROP TABLE, 
UPDATE/DELETE; Interrogazioni del database: comandi SELECT..FROM, clausola 
WHERE, funzioni COUNT(), SUM(), MIN(), MAX(), AVG(), clausole ORDER BY, GROUP 
BY, BETWEEN..AND, HAVING. Operatori LIKE, IS (NOT) NULL; Operatori relazionali 
di selezione, proiezione e congiunzione (join interno); Integrità di chiave, di dominio e 
referenziale. 



 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio html 
La creazione delle pagine html: Strumenti di lavoro blocco note, gedit, browser - 
Formattazione e posizionamento di testi e contenuti nella pagina. I link e le immagini. 
 La creazione delle tabelle. 
I form: i  type: text, submit, reset, password, email, date, checkbox, radio, la struttura 
select e textarea (questi ultimi elementi saranno da approfondire). 
 
 
 
 

Il linguaggio di scripting (lato server) PHP  
PHP Hypertext Preprocessor  
 
Aspetti introduttivi sui form e interazione con l’utente - Realizzazione di moduli form – 
aspetti teorici e pratici - Introduzione al php – Aspetti teorici e pratici – Strumenti di 
lavoro (easyphp – browser – programma di editing) 
Sintassi essenziale php – tag, sintassi del linguaggio, creazione delle variabili e il loro 
utilizzo, la funzione echo, simbolo di concatenazione, visualizzazione di stringhe e 
variabili. Connessione tra html e php – i metodi get e post. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia: Informatica 
Docente: Virdis Francesca e Angelo Barracu 
Libro di testo adottato: INFORMATICA PER I SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI volume 4 e volume 5 di A. Lorenzi, E. Cavalli 
 

Attività Didattica Svolta 

 
Modulo 1 – HTML (Ripasso e potenziamento) 
 

U.D. 1.1 HTML 

Struttura base di una pagina HTML; I tag principali del codice HTML (formattazione 
del testo, tabelle, elenchi, immagini e link); Documenti ipertestuali basati su pagine 
HTML 

U.D. 1.2 I moduli HTML 

Struttura e oggetti di un modulo HTML; Elementi principali dei form HTML (caselle 
di testo, pulsanti di selezione, pulsanti di opzione, elenchi a discesa e pulsanti); I tag 
<form>, <input> e <select> e i relativi attributi 
 

Modulo 2 –BASI DI DATI (Ripasso e potenziamento) 

 

U.D. 2.1 Progettazione di una base di dati 
Fasi di progettazione: modello concettuale, logico e fisico, Concetti di entità, attributo, 
chiave primaria, associazione; Proprietà e attributi delle associazioni; Schema E/R; 
Regole di traduzione dallo schema concettuale allo schema logico, chiavi esterne di 
elaborazione. Le associazioni ricorsive. La normalizzazione delle relazioni. L'integrità 
referenziale.  

U.D. 2.2 Linguaggio SQL 
Comandi DDL(Creazione tabelle con tipi di dati e le specifiche per la chiave primaria, 
la chiave esterna, ON DELETE, ON UPDATE, CHECK ), comandi DML(modifica e 
cancellazione delle tabelle,ALTER, DROP, UPDATE, INSERT); l’istruzione 
SELECT; la clausola WHERE; gli operatori di confronto, BETWEEN, AND,  OR, 
NOT, IN, NOT EXIT; le opzioni HAVING, GROUP BY, ORDER BY; le funzioni 
COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG. Le interrogazioni annidate. Il DBMS easyPHP; 

U.D. 2.3 Il linguaggio PHP e la programmazione lato server 

Elementi base del linguaggio PHP: variabili semplici e predefinite, gli operatori,la 
funzione echo;Definizione di elementi HTML attraverso il codice PHP; La piattaforma 
di sviluppo EasyPHP- Passaggio di dati da form Html - Metodi GET e Post e 
visualizzazione dei dati con php. 

 
 
Modulo 3 – SERVIZI DI RETE E SICUREZZA 

U.D. 3.1 Generalità sulle reti 

Struttura di una rete: hardware/software, modelli Client-Server e peer-to-peer; 
Classificazione geografica delle reti in Local/Metropolitan/Wide area Network (LAN / 
MAN / WAN); Topologia fisica e logica delle reti; Apparati hardware di rete: (NIC, 
Modem, Repeater, Hub, Bridge, Switch, Router) Regole e norme di cablaggio di una 
rete; Le Virtual-LAN; Implementazione di LAN, MAN, WAN, WLAN; tecniche di 
commutazione(circuito e a pacchetto). 



   Modello ISO/OSI: generalità. L'architettura a strati. Il modello OSI. Il modello internet  
  TCP/IP. Internet e indirizzi DNS. I server di internet. 
 U.D. 3.1 Servizi di rete per l'Azienda e la Pubblica Amministrazione 
  Le reti aziendali(Intranet e Extranet); il cloud computing(scelta di un cloud, tecnologie 
di   rete per la comunicazione, mobile marketing e social marketing); la sicurezze delle 
   reti(regole per prevenire virus e phishing); crittografia (chiave simmetrica e 
    asimmetrica); firma digitale; E-government; PEC. 
   
 
Modulo 4- INTEGRAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI (cenni) 
 U.D. 4.1 Sistemi ERP e CRM 
  I sistemi ERP. Attività integrate di un sistema ERP.  
   
Modulo 5 – DIRITTO E INFORMATICA (cenni) 

U.D. 5.1 Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza 
  La sicurezza dei sistemi informatici; aspetti giuridici dell'informatica; tutela della 
   privacy; documenti digitali e norme sul diritto d'autore. 
  Crimini informatici e sicurezza; commercio elettronico; codice dell'amministrazione 
   digitale; firma digitale; requisiti minimi per il lavoro con le attrezzature 
informatiche. 

 
 


