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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
 

MATERIA:    INFORMATICA        CLASSI: TERZE AFM 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Tecnico: 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 

contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia sono in 

grado di  (DPR 88/2010 all.A): 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi tecnici individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

2. Area del long-life learning 

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 

 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro;  

 

 

 
FASE/UdA: Sistema Informatico 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere l'architettura interna di un elaboratore 

Saper rappresentare l’architettura di un elaboratore 

 

CONTENUTI: Architettura di un Sistema di elaborazione: modello di Von Neumann, componenti, 

funzioni ed interazione tra essi. 

Differenti tipologie di elaboratore.  

 

METODOLOGIA:xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 8 Settembre/Ottobre  
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FASE/UdA: Sistema Informativo aziendale  
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere e saper rappresentare l’architettura di un Sistema informativo Aziendale e documentare 

le sue evoluzioni 

 

CONTENUTI:  

Definizione di Sistema Informativo aziendale, sua architettura ed evoluzione: l’azienda in rete, ICT 

e software, figure professionali, normativa sicurezza. Progettazione di un sistema informativo, ciclo 

di vita del software  

 

 

METODOLOGIA:xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 8 Ottobre/Novembre  

 
FASE/UdA: E-commerce  
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere e saper rappresentare l’architettura di un Sistema informativo Aziendale e documentare 

le sue evoluzioni 

 

CONTENUTI:  

Cenni storici.Le tappe e come funziona. Segmenti di e-commerce. Sistemi di pagamento. Sicurezza 

delle transazioni. 

 

 

METODOLOGIA:xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 4 Fine novembre  
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FASE/UdA: Archivi e dati 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper documentare con metodologie standard le fasi di raccolta , archiviazione ed utilizzo dei dati 

 

 

CONTENUTI:  

Archivi tradizionali, caratteristiche e limiti, realizzazione di un archivio cartaceo, realizzazione di 

un archivio elettronico. 

 

xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 

documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 

□Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta , Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 8 Dicembre/Gennaio  

 

 
FASE/UdA: Archivi e Basi di Dati 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper documentare con metodologie standard il modello dei dati di un archivio relazionale 

 

 

CONTENUTI:  

Progetto dell’archivio: modello concettuale e modello logico di un Database Relazionale, entità, 

atributi, relazioni e regole di derivazione  

 

xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 

documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 

□Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta , Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 8 Gennaio  

 
FASE/UdA:  Basi di Dati e DBMS 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper realizzare il Data base utilizzando l'interfaccia fornita dal DBMS 

 

 

CONTENUTI: Access: creazione di tabell e relazioni  

xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 

documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 

□Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 8 Febbraio/marzo  
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FASE/UdA: Funzioni di un  DBMS 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper utilizzare le funzioni di un DBMS per popolare una base di dati  

 

CONTENUTI:  

Access: realizzazione della Base di Dati e delle maschere  

 

xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 

documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 

□Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 8 Marzo  

 

 
FASE/UdA: Uso di un DBMS 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper utilizzare le funzioni di un DBMS per la gestione delle dei dati; saper estrapolare le 

informazioni 

 

 

CONTENUTI:  

Access: inserimento, modifica ed interrogazione dei dati in una  Base di Dati  

 

xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 

documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 

□Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta , Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 8 Aprile  

 

 
FASE/UdA:  Uso  del linguaggio SQL 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper utilizzare il linguaggio SQL per la gestione delle informazioni: saper creare tabelle, inserire, 

modificare,   estrapolare le informazioni 

 

 

CONTENUTI:  

CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, SELECT  

 

xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 

documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 

□Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; xricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 16 Maggio /giugno  

 


