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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
 ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
DISCIPLINA INFORMATICA 

 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

 L’insegnamento di Informatica si prefigge diversi obiettivi: 

 comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione 

 acquisire la padronanza degli strumenti dell’informatica 

 utilizzare tali strumenti per la risoluzione di problemi 

 acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e 

culturali di tale uso. 

 Nel liceo scientifico – opzione scienze applicate  lo studio dell’Informatica si occupa dei più comuni strumenti software per il calcolo, la 

ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati in svariate situazioni. 

Affronta lo studio di uno o più linguaggi di programmazione per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito 

scientifico; rende lo studente capace di scegliere i componenti più adatti alle diverse situazioni e di valutare prestazioni e mantenimento 

dell’efficienza. 

L’uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una conoscenza adeguata delle funzioni e della 

sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi sottostanti. 

 Nell’Istituto Tecnico Economico l’Informatica ha temi comuni nel primo biennio e si diversifica nel secondo biennio e nel quinto anno in 

relazione agli indirizzi di studi. Nell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing lo studio si conclude con il quarto anno, nell’indirizzo 

Sistemi Informativi Aziendali è disciplina caratterizzante l’indirizzo degli studi, fruisce di un monte ore significativo e mira a fornire gli 

strumenti di comunicazione e di calcolo che la tecnologia può offrire. 

Il docente di Informatica organizza percorsi di apprendimento mirati a contestualizzare la disciplina attraverso la simulazione e lo studio 

di casi reali. Lo studente impara quindi  

 a riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

 a ricercare soluzioni efficaci,  

 ad usare programmi di contabilità integrata, 

 a progettare ipermedia a supporto della comunicazione aziendale, 

 a progettare e a realizzare pagine Web statiche e dinamiche. 
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DISCIPLINA INFORMATICA 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le 

moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua 

innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e  

tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software 

gestionali; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. 

OBIETTIVI MINIMIGENERALI DELLA DISCIPLINA 

 Costruire  modelli concettuali di  database relazionali attraverso lo schema E/R 

 Traduzione dello schema concettuale in schema logico relazionale 

 Implementazione di basi di dati attraverso MySQL 

 Eseguire interrogazioni su database relazionali in MySQL 

 Pubblicare risultati di interrogazioni SQL sul Web attraverso il linguaggio php 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Data Base 

Management System 

(DBMS) Microsoft 

Access e 

phpmyadmin. 

- Progettazione 

d’ipermedia per la 

comunicazione 

aziendale. 

- Linguaggi e strumenti 

di implementazione 

per il Web (php). 

- Database in rete. 

- Reti di computer e 

reti di comunicazione. 

- Servizi di rete a 

supporto dell’azienda. 

 

- Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle 

esigenzeaziendali. 

 

- Progettare e realizzare pagine Web statiche e 

dinamiche. 

 

- Pubblicare su Internet pagine Web. 

 

- Valutare, scegliere e adattare software applicativi in 

relazione alle caratteristiche e al fabbisogno 

aziendale. 

 

- Saper riconoscere le topologie di rete e gli apparati 

che le compongono. 

 

- Utilizzare le potenzialità della rete per i fabbisogni 

aziendali. 

 

- Implementare data base remoti con interfaccia 

grafica sul web in relazione alle esigenze aziendali. 

 

- Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 

- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

 

 


