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PROGETTAZIONE ANNUALE 
 

MATERIA:    INFORMATICA        CLASSE: QUINTA – SIA 

 

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 

 

1. Area della cittadinanza e dell’imprenditorialità 
-saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel 

lavoro di gruppo 

 

Metodologia: Lavoro di gruppo, ricerca guidata 

 

2. Area del long-life learning 

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

Metodologia: lezione frontale verbale, lezione 

frontale con strumenti multimediali 

 

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 

 

Metodologia: lezione frontale con strumenti 

multimediali, uso di video (film, documentari) e siti 

web dedicati 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

http://www.itcverri.gov.it/
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FASE/UdA: Fondamenti di programmazione in PHP 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

imparare a costruire semplici pagine web dinamiche 

 

CONTENUTI: introduzione all'ambiente PHP, la sintassi e i costrutti di PHP, visibilità delle 

variabili e funzioni, i dati provenienti dai form, gli array e le stringhe in php 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica  

DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

settembre / ottobre 

 

 
FASE/UdA: Programmazione avanzata in PHP 

 
Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

imparare a costruire pagine web complesse dinamiche 

 

CONTENUTI: la persistenza nel dialogo HTTP, i file e l'upload in PHP  

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; □ Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica  

DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

ottobre / novembre 

 

 
FASE/UdA:. La gestione dei dati in PHP 

 
Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

imparare a gestire data base in rete Internet 

 

CONTENUTI: La connessione dei database MySQL, effettuare una login  

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica  

DURATA ORE: 20 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

novembre / dicembre 
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FASE/UdA: Reti locali per aziende e Pubblica Amministrazione 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere l'organizzazione dei sistemi informatici aziendali e della pubblica amministrazione 
 

CONTENUTI: introduzione al Networking, l'architettura a strati ISO-OSI e TCP-IP, il 

cablaggio strutturato degli edifici, tipologie di rete ETHERNET, la rete per la Pubblica 

Amministrazione 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione 

dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Orale, Scritta 

 

 

DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

gennaio / febbraio 

 

 

FASE/UdA: Normativa e sicurezza dei sistemi informativi 

 
Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere quali sono i buoni comportamenti in Rete al fine di tutelare la propria persona e 

rispettare le normative che la regolamentano 

 

CONTENUTI: La sicurezza dei sistemi informativi, normativa sulla sicurezza e sulla privacy, la 

scelta di una corretta password/passphrase, la normativa delle reti wireless, la tutela del software 

 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

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

teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Orale 

 

 

DURATA ORE:25 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

febbraio / marzo 

 

 
FASE/UdA: Il software per il supporto dei processi aziendali 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 

 

CONTENUTI: ERP - Enterprise Resource Planning, l'integrazione dei processi aziendali  

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Orale 

 

 

DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

marzo / aprile 
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FASE/UdA: La prova scritta di informatica 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 

 

CONTENUTI: svolgimento di prove scritte di informatica proposte agli esami di stato negli anni 

precedenti. 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta 
 

 

DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE:  

aprile / maggio 

 

 


