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Piano Didattica Integrata – Classi QUARTE AFM 
 

 
FASE/UdA: Architettura di rete  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper comprendere ed utilizzare la rete   

 

 

CONTENUTI:  

Architettura di una rete di elaboratori: modello centralizzato, distribuito; topologia di rete; architettura 

client-server e peer to peer. Componenti hardware e software per le reti. 

Protocolli di rete. 

 

METODOLOGIA:xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di 

video (film, documentari); xLavoro di gruppo; □Modalità 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: Orale 

 

 

 

FASE/UdA: La rete Internet 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper comprendere ed utilizzare la rete Internet 

 

 

CONTENUTI:  

La rete Internet, la sua architettura, i suoi servizi 

 

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: Orale, Pratica 

 

 

 

FASE/UdA: Ipermedia, ipertesti e Internet Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper produrre ipertesti. 

 

 

CONTENUTI:  

Uso di editor di testi per la costruzione di ipermedia e di ipertesti. Progettazione di un ipertesto. 

 

 

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: Pratica  
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FASE/UdA: Linguaggi del Web 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper progettare e realizzare pagine web  

 

 

CONTENUTI: Linguaggi per lo sviluppo di siti Web statici. Html e CSS.  

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: Pratica 

 

 

 

FASE/UdA: Struttura di un sito Web. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Conoscere le regole di accessibilità e usabilità di un 

sito e saperle rispettare nella costruzione dello stesso. 

 

 

CONTENUTI: Strumenti  per lo sviluppo di siti Web accessibili. CMS.  

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: Orale, Pratica 

 

 

 

FASE/UdA: Servizi di rete a supporto dell’azienda con particolare riferimento alle attività 

commerciali. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper individuare le procedure che supportano 

l’organizzazione di un’azienda. 

 

 

CONTENUTI: Realizzazione base di un sito Web Aziendale.  

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: Orale, Pratica 

 

 

 

FASE/UdA:  Software di utilità e software gestionali 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper scegliere e personalizzare software applicativi 

in relazione al fabbisogno aziendale; saper individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento 

dell’organizzazione aziendale  

 

 

CONTENUTI: caratteristiche  degli ERP   

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: Orale, Pratica  

 


