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Piano Didattica Integrata – Classi QUARTE SIA 
 

 
FASE/UdA: Introduzione ai file Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper individuare i diversi supporti per la memorizzazione dei file dati, saper individuare le diverse tipologie 

di file dati.   

 

CONTENUTI: Memorie di massa magnetiche, ottiche e a nastri. File di tipo sequenziali, a indici e relativi  

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: Orale  

 

FASE/UdA: Progettazione di database 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Imparare le regole per la definizione della struttura di 

database 

 

CONTENUTI:  Introduzione ai database, modello concettuale dei dati, modello E-R, chiavi e attributi, il 

progetto di un database 

 

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  

 

FASE/UdA: Data Base Management System (DBMS) 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Rilevare i limiti dell’organizzazione non integrata degli archivi, comprendere i concetti e le tecniche per 

la progettazione di basi di dati, possedere una visione di insieme delle caratteristiche di un sistema di 

gestione di basi di dati 

 

CONTENUTI: Software di gestione DBMS 

 

 

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: Scritta / Orale / Pratica 
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FASE/UdA: I linguaggi dei data base 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Sapere creare una base di dati e popolarla. Codificare e validare semplici interrogazioni in linguaggio SQL 

 

CONTENUTI:  

il DDL, il DML e SQL 

 

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 

 

 

 

FASE/UdA: Linguaggio SQL 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Codificare e validare interrogazioni complesse in linguaggio SQL.  

 

CONTENUTI: Caratteristiche del linguaggio SQL: ORDER BY, GROUP BY, SUM, AVG, COUNT, 

MIN, MAX, HAVING 

 

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: Scritta / Orale / Pratica 

 

 

 

FASE/UdA: Sistemi Operativi 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Conoscere le funzioni svolte da un sistema operativo.  

 

CONTENUTI: Modello onion-skin: i moduli che lo compongono  

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: Orale / Pratica 

 

 

 

 

FASE/UdA: Introduzione alle reti 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Conoscere le diverse tipologie e topologie di rete. La rete Internet. 

 

CONTENUTI: classificazione delle reti per estensione e per topologia. La rete Internet e la sua architettura  

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 / Pratica 
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FASE/UdA: Programmazione per il web: lato client 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Essere capaci di scrivere documenti multimediali statici pubblicabili sul web. 

 

CONTENUTI: CSS e linguaggio HTML  

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: Scritta / Orale / Pratica 

 

 

 

 

FASE/UdA: Programmazione per il web: lato server 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Essere capaci di scrivere documenti multimediali dinamici pubblicabili sul web. 

 

CONTENUTI: linguaggio 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 
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FASE/UdA: Programmazione per il web: lato server con DB 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Essere capaci di scrivere documenti multimediali dinamici che interfacciano il DB pubblicabili sul web. 

 

CONTENUTI: linguaggio PHP e MySQL  

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 

 

 

 


