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Piano Didattica Integrata – Classi QUINTE SIA 
 

 
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  

 

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  

 

 

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 
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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 

 

 

 

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 

 

 

 

 


