
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA Informatica    CLASSE 2 SEZ. B CORSO AFM 
 
DOCENTE   Speroni Alessio 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

UDA1: Strumenti di gestione delle conoscenze: Powerpoint 

Durata: Ottobre 2021 

Gestione di una presentazione PPT 

Organizzazione grafica 

Applicazione di temi e transizioni 

Entropia e raggruppamento delle informazioni 

Colori di testo e sfondo (cenni sulla biologia dell’occhio umano)  

 

UDA2: Le reti informatiche e la comunicazione, condivisione e collaborazione 

in rete 

Durata: Novembre 2021 – Dicembre 2021 

 

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 

 

 



UDA 2: Elaborare informazioni con il foglio elettronico 

Durata: Gennaio 2022 - Marzo 2022 

 

Prime operazioni con Excel 

Riferimenti assoluti e relativi 

Calcoli e formule 

I grafici 

Lavorare con le funzioni 

La funzione logica SE 

La funzione statistica CONTA.SE 

Ordinare e formattare i dati 

Moduli, orientamento, subtotali 

Ricerche tramite i filtri 

 

UDA 3: Risolvere problemi con algoritmi 

Durata: Marzo 2022 – Aprile 2022 

 

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 

 

UDA 4: Risolvere problemi con algoritmi 

Durata: Aprile 2022 – Maggio 2022 

 

Realizzare i flow chart con AlgoBuild  

L’istruzione di selezione e le condizioni logiche 

L’istruzione di iterazione indefinita e definita 

Esercitazioni mediante l’utilizzo di AlgoBuild 

Muravera, 11 giugno 2022 

IL DOCENTE 
Alessio Speroni 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 I.T.C.G. “L. EINAUDI”  LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”  

   
  

Programma  

Anno scolastico 2021 - 2022  

  

 CLASSE 4° SEZ. A CORSO SIA  

DISCIPLINA: INFORMATICA      DOCENTE: Alessio Speroni, Michela Pinna 

  

  

• UDA1: PROGRAMMAZIONE C++ (PARTE 1) (ottobre)  

 Richiami sui costrutti IF, WHILE, DO...WHILE e FOR  

 Richiami sull’assegnamento e la valutazione delle espressioni  

 Richiami sugli operatori logici e sulle espressioni booleane  

 La visibilità delle variabili  

 Risoluzioni di algoritmi: MCD con algoritmo di Euclide, e altri  

• UDA2: PROGRAMMAZIONE C++ (PARTE 2) (novembre - dicembre)  

 Gli array, la dichiarazione e l’utilizzo  

 Ricerca di un elemento in un array  

 Ricerca del massimo e del minimo elemento in un array  

 Ordinamento semplice degli elementi di un array  

 Cenni sul Merge Sort e sulla complessità computazionale di un algoritmo  

 Le funzioni: dichiarazione e utilizzo  

 Le matrici 

  Cenni sulla ricorsione   

• UDA3: DATABASE: MODELLO CONCETTUALE (gennaio)  

 Modello dei dati  

 Entità e associazioni  

 Gli attributi  

 Associazioni ricorsive   

• UDA4: DATABASE: MODELLO LOGICO (febbraio - marzo)  

 Concetti fondamentali  

 Operazioni relazionali  

 La normalizzazione delle relazioni  

 L’integrità referenziale  

• UDA5: IL LINGUAGGIO SQL (aprile - maggio)  

 Caratteristiche, identificatori e tipi di dati  

 Comandi per la definizione delle tabelle  

 Comandi per l’interrogazione dei dati  

 Funzioni di aggregazione  

 Interrogazione annidate   

 

 

Muravera, 10 giugno 2022            I DOCENTI  

      Alessio Speroni 

      Michela Pinna 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2021 – 2022 

Classe 5° sez. A corso S.I.A. 

Disciplina: Informatica              Docenti: Alessio Speroni – Michela Pinna 

 

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

Durata: Ottobre 2021 – Novembre 2021  

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) 

Durata: Novembre 2021  

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) 

UDA 3: I sistemi operativi, le reti e i protocolli 

Durata: Novembre 2021 – Dicembre 2021 – Gennaio 2022 

Sistemi operativi: 

Storia e utilizzo 

Comandi base della shell Linux 

Le reti:  

I servizi per gli utenti e per le aziende 

Descrizione del funzionamento del sistema centralizzato 

Architetture Client/Server e Peer to Peer 

Tipologia di rete LAN, MAN e WAN 

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

Dispositivi di rete: repeater, hub, bridge, switch, router 

La tecnologia RFID 

L'architettura a strati 

Modello ISO/OSI e TCP/IP 

Internet: gli indirizzi Internet, il DNS e i servizi di Internet  

Regole e norme di cablaggio di una rete 

Le Virtual-LAN  

Implementazione di LAN, MAN, WAN, WLAN 

Tecniche di commutazione (circuito e a pacchetto). 

UDA 4: I servizi di rete e la sicurezza 

Durata: Febbraio 2022 – Marzo 2022 

Le reti di computer 

Le reti e i server per le aziende  

Le tecnologie di rete per la comunicazione 

I siti web aziendali 

Il mobile marketing e i social marketing 

La sicurezza delle reti 



La crittografia e la sicurezza dei dati 

La chiave simmetrica e asimmetrica 

L'azienda e i sistemi informativi aziendali 

I sistemi informativi di ultima generazione: gli ERP; caratteristiche, principali moduli e soluzioni ERP 

offerte dal mercato. 

Vantaggi e svantaggi dei sistemi ERP. 

Vantaggi e svantaggi delle alternative agli ERP.  

Gestione dei permessi in un software aziendale. 

Moduli di un sistema ERP. 

UDA 5: Datamining, funzionalità avanzate del foglio di calcolo 

Tabelle pivot 

Grafici pivot 

Risolutore automatico di Excel  

Ricerca operativa: ricerca del BEP 

Analisi dei dati mediante grafici e filtri 

Somme parziali 

UDA 6: Pattern MVC: collegamento pagine web – server – database 

Durata: Aprile 2022 – Maggio 2022 

Creazione di pagine web dinamiche 

Creazione di un server web 

Collegamento tra server e front end 

Collegamento tra server e Database  

Gestione lato server delle informazioni del Database 

Gestione di un’applicazione web con server sviluppato in JavaScript  

UDA 7: Approfondimenti su sicurezza e aspetti giuridici delle reti 

Durata: Maggio 2022 

La sicurezza dei sistemi informatici 

Aspetti giuridici dell’informatica 

Tutela della privacy 

Documenti digitali e norme sul diritto d’autore 

Crimini informatici 

Amministrazione digitale 

PEC 

Sicurezza sul lavoro: consigli pratici 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2021 – 2022 

Classe 5° sez. B corso S.I.A. 

Disciplina: Informatica              Docenti: Alessio Speroni – Michela Pinna 

 

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

Durata: Ottobre 2021 – Novembre 2021  

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) 

Durata: Novembre 2021  

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) 

UDA 3: I sistemi operativi, le reti e i protocolli 

Durata: Novembre 2021 – Dicembre 2021 – Gennaio 2022 

Sistemi operativi: 

Storia e utilizzo 

Comandi base della shell Linux 

Le reti:  

I servizi per gli utenti e per le aziende 

Descrizione del funzionamento del sistema centralizzato 

Architetture Client/Server e Peer to Peer 

Tipologia di rete LAN, MAN e WAN 

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

Dispositivi di rete: repeater, hub, bridge, switch, router 

La tecnologia RFID 

L'architettura a strati 

Modello ISO/OSI e TCP/IP 

Internet: gli indirizzi Internet, il DNS e i servizi di Internet  

Regole e norme di cablaggio di una rete 

Le Virtual-LAN  

Implementazione di LAN, MAN, WAN, WLAN 

Tecniche di commutazione (circuito e a pacchetto). 

UDA 4: I servizi di rete e la sicurezza 

Durata: Febbraio 2022 – Marzo 2022 

Le reti di computer 

Le reti e i server per le aziende  

Le tecnologie di rete per la comunicazione 

I siti web aziendali 

Il mobile marketing e i social marketing 

La sicurezza delle reti 



La crittografia e la sicurezza dei dati 

La chiave simmetrica e asimmetrica 

L'azienda e i sistemi informativi aziendali 

I sistemi informativi di ultima generazione: gli ERP; caratteristiche, principali moduli e soluzioni ERP 

offerte dal mercato. 

Vantaggi e svantaggi dei sistemi ERP. 

Vantaggi e svantaggi delle alternative agli ERP.  

Gestione dei permessi in un software aziendale. 

Moduli di un sistema ERP. 

UDA 5: Datamining, funzionalità avanzate del foglio di calcolo 

Tabelle pivot 

Grafici pivot 

Risolutore automatico di Excel  

Ricerca operativa: ricerca del BEP 

Analisi dei dati mediante grafici e filtri 

Somme parziali 

UDA 6: Pattern MVC: collegamento pagine web – server – database 

Durata: Aprile 2022 – Maggio 2022 

Creazione di pagine web dinamiche 

Creazione di un server web 

Collegamento tra server e front end 

Collegamento tra server e Database  

Gestione lato server delle informazioni del Database 

Gestione di un’applicazione web con server sviluppato in JavaScript  

UDA 7: Approfondimenti su sicurezza e aspetti giuridici delle reti 

Durata: Maggio 2022 

La sicurezza dei sistemi informatici 

Aspetti giuridici dell’informatica 

Tutela della privacy 

Documenti digitali e norme sul diritto d’autore 

Sicurezza sul lavoro: consigli pratici 

 


