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CLASSE 1 SEZ. A CORSO AFM/1D TUR. S. 
 

 
UDA1: Concetti di base della tecnologia informatica 

Il computer: concetti generali 

I sistemi di numerazione 

La codifica delle informazioni 

La codifica delle immagini 

La codifica dei suoni 

I supporti di memorizzazione 

Le periferiche di Input/Output 

 

UDA 2: L’uso del computer e la gestione dei file 

Avviare il computer e impostazioni di base 

Le icone del desktop 

Alcune funzioni del sistema 

Cortana: il tuo assistente digitale in Windows 10 

I file e le cartelle 

La gestione dei file 

La gestione delle stampe 

Virus e antivirus 

La compressione dei file 

 

UDA 3: Scrivere un testo con il computer 

LibreOffice e Microsoft Office 

Conoscere Word 

Creare un testo 



Correggere e modificare un testo 

Elementi fondamentali del documento word  

Formattare il testo 

La lettera commerciale  

Scrivere una relazione 

 

UDA 4: Strumenti di presentazione e gestione della conoscenza 

Creare una presentazione con Power Point 

Grafici e oggetti di una presentazione  

Inserire animazioni e transizioni in una presentazione   

Personalizzare una presentazione 

 

UDA 5: Il software 

Il software 

I sistemi operativi 

I linguaggi per comunicare con il computer 

Il pensiero computazionale e le mappe cognitive 

Linux: un sistema operativo differente 

Introduzione ad Android 

Android e le app 

L’algebra di Boole  

 

UDA 6: Elaborare informazioni con il foglio elettronico 

Prime operazioni con Excel 

Modificare i dati in un foglio di lavoro/ Ordinare e formattare i dati 

Riferimenti assoluti e relativi 

Calcoli e formule 

Lavorare con le funzioni 

La funzione logica SE 

La funzione CONTA.SE 

La funzione SOMMA.SE, CONFRONTO, CERCA.VERT 

 

 

 

 



CLASSE 2 SEZ. A CORSO AFM 
 

UDA1: Le reti informatiche e la comunicazione, condivisione e collaborazione in rete 

Le reti informatiche 

Tipologie e topologie di collegamento 

Apparati di rete 

Segnali digitali e analogici 

Internet e il suo funzionamento  

Navigare in rete 

Usare un browser 

Le ricerche in Internet 

La posta elettronica  

Gestione della posta elettronica 

Il Cloud Computing  

I social network  

Blog e forum  

 

UDA 2: Elaborare informazioni con il foglio elettronico 

Prime operazioni con Excel 

Riferimenti assoluti e relativi 

Calcoli e formule 

I grafici 

Lavorare con le funzioni 

La funzione logica SE 

Le funzioni SOMMA.SE, CONTA.SE 

Le funzioni CONFRONTA, CERCA.VERT 

Ordinare e formattare i dati 

 

UDA 3: Risolvere problemi con algoritmi 

L’algebra di Boole ed esercizi 

I linguaggi per comunicare con il computer 

Il pensiero computazionale 

La formalizzazione dei problemi 

La descrizione degli algoritmi 

I diagrammi a blocchi 

Codificare gli algoritmi con i flow chart 



Realizzare i flow chart con AlgoBuild  

L’istruzione di selezione e le condizioni logiche 

L’istruzione di iterazione definita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 3 SEZ. A CORSO SIA 

 
UDA 1: Gli algoritmi 

I linguaggi per comunicare con il computer 

Il pensiero computazionale 

La formalizzazione dei problemi 

La descrizione degli algoritmi 

I diagrammi a blocchi 

Codificare gli algoritmi con i flow chart 

Realizzare i flow chart con AlgoBuild  

L’istruzione di selezione e le condizioni logiche  

Esercitazioni mediante l’utilizzo di AlgoBuild 

 

UDA 2: Programmare in C++  

I linguaggi per la programmazione degli elaboratori 

Il programma e le variabili 

L’input e l’output dei dati 

Metodologia per la risoluzione di un problema 

L’istruzione di selezione semplice e doppia 

Gli operatori logici nella selezione 

La selezione annidata e multipla 

 

UDA 3: Programmare in C++: L’iterazione e gli array 

L’iterazione indefinita e definita 

L’array 

 

UDA 4: Le pagine Web e i fogli di stile  

Elementi fondamentali del linguaggio HTML 

Formattazione della pagina: dimensione dei caratteri, i paragrafi, i link. 

Elenchi puntati e numerati 

Tabelle e gestione di immagini 

Caselle di testo, pulsante di comando, casella di controllo, pulsanti opzione (radio button), 

caselle di riepilogo 

 

 



CLASSE 5 SEZ. A/B CORSO SIA 
 

 
 

UDA 1: Progettazione delle basi di dati (Potenziamento e approfondimento) 

Fasi di progettazione di una base di dati: modello concettuale, logico e fisico. 

 

Modello concettuale dei dati 

Concetto di entità, attributo, chiave primaria  

Proprietà e attributi delle associazioni 

Le associazioni ricorsive 

Regole di lettura di un diagramma E/R 

 

Modello relazionale dei dati 

I concetti fondamentali del modello relazionale 

Le regole di derivazione  

Concetto di chiave esterna e di integrità referenziale 

Le operazioni relazionali: La selezione, proiezione e congiunzione 

La normalizzazione delle relazioni 

 

UDA 2: Gli ambienti software per i database (Potenziamento e approfondimento) 

Il linguaggio SQL  

Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

Identificatori e tipi di dati 

Le caratteristiche generali di MySQL 

La creazione dei database e delle tabelle  

Modifica della struttura di una tabella 

I comandi per la manipolazione dei dati: INSERT, UPDATE e DELETE 

Interrogazioni con SQL: il comando Select e gli operatori BETWEEN, IN, LIKE e IS NULL  

Le funzioni di aggregazione (Max, Min, Count, Avg, Sum) 

Ordinamenti e raggruppamenti (order by e group by) 

I predicati EXISTS, NOT EXISTS, IN, ANY, ALL 

 

 

 

 



UDA 3: Linguaggio HTML e PHP  

Elementi fondamentali del linguaggio HTML 

Formattazione della pagina: dimensione dei caratteri, i paragrafi, i link. 

Elenchi puntati e numerati 

Tabelle e gestione di immagini 

Form, la proprietà Method e il valore POST 

Caselle di testo, pulsante di comando, casella di controllo, pulsanti opzione (radio button), 

caselle di riepilogo 

Conoscere la differenza tra un sito statico e uno sito dinamico 

Elementi base del linguaggio PHP: variabili semplici e predefinite, gli operatori,la 

funzione echo 

Definizione di elementi HTML attraverso il codice PHP  

L’interazione con l’utente 

Passaggio di dati da form Html - Metodi GET e Post 

Registrazione di dati all’interno di un Database a partire da pagina HTML 

 

UDA 4: Le reti e i protocolli 

Aspetti evolutivi delle reti: le reti centralizzate e le reti distribuite 

Reti Client/Server e Peer to Peer 

Tipologia di rete (LAN, MAN e WAN) 

Topologia di rete (Anello, Bus, Stella, Maglia) 

Tecniche di commutazione (circuito e a pacchetto) 

Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete: repeater, hub, bridge, switch, router 

L'architettura a strati - Modello ISO/OSI e TCP/IP 

Realizzazione di una LAN  

Gli indirizzi IP – Piano di indirizzamento e sua realizzazione 

 

UDA 5: Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 

Le reti aziendali 

Intranet ed Extranet  

Il Cloud Computing 

Tecnologie di rete per la comunicazione: strumenti sincroni e asincroni 

Sito Web aziendale e sua struttura 

Il mobile marketing e i social marketing 



La sicurezza delle reti – Tipologie di attacchi informatici- Sicurezza in un sistema informatico 

distribuito 

La crittografia per la sicurezza dei dati 

La firma elettronica e la firma digitale  

L’e-government 

Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 

PEC (la Posta Elettronica Certificata) 

La fatturazione elettronica 

Riconoscimento e identificazione digitale: CIE (Carte d’identità Elettronica), CNS (Carta 

Nazionale dei servizi), SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) 

 

UDA 6: Sistemi per la gestione d’impresa  

Evoluzione dei sistemi di gestione, caratteristiche e finalità 

I processi aziendali e il ciclo PCDA 

I sistemi MRP e MRP2 (Material Requirements Planning) 

I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) 

Attività integrate in un sistema ERP 

I sistemi CRM (Customer Relationship Management) 

Modularità e integrazione dei processi 

 


