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Competenze  Abilità Conoscenze 

 

Classe terza  
 

 

Saper riconoscere diversi 

tipi di reti di computer  

 

 

 

Saper progettare un iper-

media sul web 

 

 

 

Saper scegliere il sistema 

informatico più adatto alle 

esigenze aziendali 
 

Saper individuare i diversi tipi di protocol-

li di trasferimento dati 

Saper riconoscere i problemi relativi alla 

sicurezza e scegliere le protezioni adegua-

te 

Saper riconoscere le caratteristiche dei 

servizi di Internet 

Effettuare ricerche con Internet ed utiliz-

zare i servizi disponibili sul web 

Conoscere i servizi che Internet mette a 

disposizione delle aziende e dei cittadini 

Conoscere le potenzialità del web 2.0 

 

Saper riconoscere diversi tipi di siti web 

Saper disegnare l’architettura di un sito 

web 

Saper utilizzare il linguaggio HTML per 

costruire un sito 

 

Saper identificare caratteristiche e struttu-

ra di un sistema informativo 

 

 

Aspetti hardware delle reti 

- Definizione di rete 

- Vantaggi nell’uso delle reti 

- Classificazione: LAN, MAN, 

WAN, WLAN 

- Topologie di rete 

- Apparecchiature di intercon-

nessione 

- Reti LAN 

Aspetti software delle reti 

- Sistema operativo di rete e 

protocolli di comunicazione 

- Le applicazioni ERP ed il 

groupware 

La sicurezza dei dati 

- Il concetto di sicurezza in-

formatica 

- Eventi dannosi accidentali ed 

intenzionali 

- Operazioni di backup e resto-

re 

- La gestione degli accessi si-

curi  

Internet: la rete delle reti 

- La struttura di Internet 

- Rete Client/server 

 

- Rete a commutazione di 

pacchetto e protocollo 

TCP/IP 

- Indirizzi IP e URL 

- I servizi di Internet: 

www, e-mail, motori di 

ricerca, ecc 

- Intranet ed extranet 

 I servizi della rete Internet per le 

aziende ed i cittadini 

- E-government 

- Posta elettronica certifi-

cata 

- Il web 2.0 

- E-learning 

- Blog 

La programmazione statica  

- Ipertesti ed ipermedia 

- Siti internet: siti statici e 

siti dinamici 

- Tipologie dei siti Usabi-

lità ed accessibilità di 

un sito web   

- Le fasi di progettazione 

di un sito 

- la pubblicazione di un 

sito 

 

Il linguaggio HTML 

- Creazione di un file 

con estensione .html 

- Struttura dei tag 

- La formattazione del 

corpo 

- La formattazione del 

testo 

- Elenchi puntati e nu-

merati 

- Immagini 

- Tabelle 

- Link 

- I fogli di stile: CSS 

L’ICT in azienda 

- L’azienda e le sue ri-

sorse 

- Sistema informativo e 

sistema informatico 
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