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PROGRAMMAZIONE V ANNO  INFORMATICA 
 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
 
Il ragioniere Programmatore, al termine del Corso di studi, sarà in grado di: 

o Operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne 
la gestione e le modifiche; 

o Redigere e interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di 
archiviazione; 

o Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle 
risorse tecnologiche disponibili; 

o Individuare strategie risolutive, ricercando ed assumendo le opportune 
informazioni; 

o Valutare l'efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 

o Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
o Partecipare al lavoro organizzato, individualmente ed in gruppo, accettando ed 

e-sercitando il coordinamento; 
o   Affrontare il cambiamento, sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare 

le proprie conoscenze. 
 
Il compito del ragioniere programmatore è anche quello di saper interagire con figure 
professionali altamente specializzate, scegliendo il prodotto più adatto alla proprie 
esigenze adeguandolo alle necessità aziendali ed effettuare le opportune modifiche e 
personalizzazioni. 
Saper intervenire sul lavoro altrui, avendo conoscenze adeguate dei  modelli cui si è 
riferito chi ha progettato, è possibile poiché si ha dimestichezza con le tecniche di analisi e 
rap- presentazione dei dati. 

 

CLASSE QUINTA 
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

In questa classe si completa la formazione professionale ricomponendo, rispetto a realtà 
aziendali più complesse, la visione globale della programmazione perché viene 
implementata la tecnica di creazione delle basi di dati e la condivisione delle risorse in 
rete. 
 

 
Obiettivi di apprendimento in termini di CONOSCENZE 
 

Al termine dell' a.s. lo studente deve conoscere i contenuti teorici e le 
procedure relative ai seguenti nuclei di programma: 

 
 Sistema informativo e sistema informatico 

o Gestione dei flussi informativi aziendali 
o Dati e informazioni 
o Organizzazione dei dati 
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 Architettura delle basi di dati 
o Tipi e limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi 
o Organizzazione degli archivi tramite basi di dati 
o Modelli per il data base 

-  Sistemi basati sulla gestione di Files (FMS) 
- Modelli Gerarchici 
- Modelli Reticolari (Network) 
- Modelli Relazionali 

o La gestione del data base:DBMS 
o Linguaggi e utenti 

 
 Fasi della progettazione  di una base di dati (database 

relazionali) 
o Analisi dei requisiti 
o Modello concettuale 
o Modello logico 
o Modello fisico:  
o Scelta del DBMS 
o DBMS utilizzato: Access o MySql 

caratteristiche degli ambienti e utilizzo 
degli oggetti 

o Gestione utenti e accessi 
o Sicurezza logica e fisica dei dati 
o Progettazione delle applicazioni  

 
 Modellazione dei dati 

o Tabelle, record, attributi  

o Entità,associazioni,  regole di lettura, 
o Modello relazionale regole di derivazione dal modello E/R 
o Normalizzazione 

o Integrità referenziale e  vincoli di partecipazione alle relazioni 
 

 

 Il linguaggio SQL 
o Caratteristiche generali, 
o DDL,DML,Ql ; 

o Operazioni di manipolazione 
o Query di interrogazione, aggiornamento e inserimento 
o Le operazioni relazionali del linguaggio sql 
o Le operazioni relazionali di  join ,interrogazioni con più tabelle  
o Funzioni di aggregazione 

o Ordinamenti, raggruppamenti, condizioni di ricerca, query di servizio. 
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 Ambienti e linguaggi  
o Le basi di dati in ambienti distribuiti 
o Architettura di applicazioni client server, web 
o Tecniche di connessione e interrogazione di basi date remote 
o Linguaggi lato server (php ecc.) 
o Gestione e prospettazione  delle informazioni in un pagina web 
o HTML e linguaggi di scripting 
o Evoluzione delle organizzazioni dei Data Base 

 
 
 

 I Sistemi operativi 
o Struttura e funzionamento 

o Processi 
o Gestione della memoria 
o Gestione delle periferiche e memorie di massa 

 
 

 La telematica 

o Mezzi fisici e modalità di trasmissione 
o Le reti componenti, topologia, estensione 
o Reti locali e geografiche 

o Applicazioni: internet, www, intranet, home banking commercio 
elet-tronico; 

 

 Informatica e diritto 
o Il diritto d’autore 
o Reati informatici 
o Privacy e dati personali 
o Sicurezza sul luogo di lavoro 
o Rapporto con la Pubblica Amministrazione 
o Il commercio elettronico 

 
         
 
 
 
 
 
   Attività di LABORATORIO 

 
o L’attività di laboratorio svolta in compresenza (docente di informatica 

e insegnante tecnico pratico) prevede la soluzione  degli esercizi 
proposti con verifica sul campo delle abilità  operative richieste.  

o Ambienti e linguaggi utilizzati – Access, MySql, Php,Html eccc. 
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Obiettivi di apprendimento in termini di competenze e capacità 

Al termine dell’anno di corso lo studente deve essere in grado di: 
  Riconoscere il ruolo di un sistema informativo automatizzato in una azienda; 

  Mettere a confronto la tecnica tradizionale di archiviazione con la 
realizzazione di una base di dati individuando gli aspetti negativi e positivi; 

  Produrre uno schema E/R  completando la soluzione del problema con 
riferi-mento ai livelli concettuale, logico e fisico; 

  Utilizzare un DBMS; 

  Saper interrogare le basi di dati con l’SQL; 
  Conoscere il ruolo e l’importanza del sistema operativo tenendo conto 

delle tecniche più comuni per la gestione delle risorse del sistema di calcolo; 
  Confrontare un sistema centralizzato con uno distribuito con  particolare  ri 

ferimento alle diverse topologie di reti; 

      Internet e sue applicazioni; 

  Evoluzione del sistema informativo aziendale  EDP, DDS, MIS; 

  Conoscere le principali leggi che regolano l’informatica. 
 
 

SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Descrittori 

Conoscere e comprendere: 

- proprietà di un data base 

- individuazione di entità e attributi 

- conoscere la teoria relazionale dei dati 

- conoscere le caratteristiche di un DBMS 

- conoscere la sintassi della istruzione si selezione con uso di semplici criteri 

- sapere come viene gestita la risorsa CPU in un sistema di mono o multiprogrammazione 

- sapere come viene gestita la risorsa memoria in caso di mono e multiprogrammazione 

- conoscere la topologia delle reti 

- conoscere il funzionamento di internet  in riferimento alle tecniche di commutazione 

- conoscere i protocolli di internet 

- conoscere le differenze tra EDP, DDS, MIS 

- conoscere le leggi sulla privacy 
 
 

Saper fare: 

- realizzare graficamente un modello E/R completo 

- creare una tabella utilizzando tipi di dati diversi 

- applicare l’istruzione select realizzando semplici interrogazioni 

- applicare l’integrità referenziale 

- rappresentare correttamente il layout delle relazioni individuate 

- rappresentare graficamente le diverse topologie di rete con relative modalità di trasmissio- 
ne 

Saper esporre le conoscenze acquisite in modo semplice e chiaro, con linguaggio setto- 
riale appropriato. 

 

Laboratorio: saper individuare in modo corretto e consapevole gli errori  commessi. 

 
 

 


