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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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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL SECONDO 
BIENNIO 

 DISCIPLINA INFORMATICA) 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento dell’informatica deve contemperare diversi obbiettivi: comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione; acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica; utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in 

generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre discipline; 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. Questi obbiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente 

connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo integrato mantenendo su di un piano paritario teoria a pratica. 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

- Promuovere le facoltà intuitive e logiche. 

- Esercitare ad interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni osservati 

- Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente 

- Abituare a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene conosciuto e appreso 

- Consolidare il concetto di linguaggio di programmazione 

- Riconoscere le proprietà di un algoritmo 

- Utilizzare la tecnica top-down per descrivere gli algoritmi 

- Analisi, astrazione e modello del problema 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL SECONDO BIENNIO  
DISCIPLINA INFORMATICA ( Scienze applicate ) 

Classe Terza  
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

 

 Strutture fondamentali  

della programmazione 

strutturata  

 La sintassi di base dei 

linguaggi di alto livello 

proposti. 

 Conoscere degli 

ambienti di sviluppo 

integrati 

 Definire una pagina 

web statica usando i 

principali comandi 

HTML 

 Rappresentare lo stile 

dei vari elementi del 

browser tramite i 

comandi CSS 

 Realizzare pagine 

HTML attraverso i tag 

più comuni e 

attraverso l’uso dei 

principali descrittori di 

stile 

 Struttura e 

funzionamento di base 

di una rete di 

telecomunicazioni  

 

 

 Concetto di allocazione statica della memoria 

 Passare dal problema all’algoritmo in situazioni 

mediamente complesse. 

 Utilizzare correttamente la sintassi di base dei 

linguaggi ad alto livello. 

 Conoscere i principali obiettivi del Web 

 Riconoscere la sintassi principale del linguaggio 

HTML 

 Riconoscere i principali comandi della sintassi 

CSS 

 Utilizzare i principali criteri di XML 

 Definire array mono-dimensionali e bidi-

mensionali 

 Definire una stringa 

 Saper individuare la tipologia di rete di 

telecomunicazione a cui potersi connettere e le 

sue principali caratteristiche fisiche e logiche. 

 

 

 

 Implementazione di uno o più linguaggi di 

programmazione di alto livello 

 Utilizzare tecniche di problem solving 

 Realizzazione di algoritmi con l’uso delle 

strutture fondamentali 

 Saper utilizzare un ambiente di sviluppo 

integrato. 

 Utilizzar strumenti di produzione di documenti 

elettronici  

 Linguaggi di markup(XML) 

 Progettazione WEB 

 Configurare correttamente la connessione alla 

rete internet per un calcolatore all’interno di 

una rete LAN in modo che sia possibile 

scambiare dati all’interno della rete locale ma 

anche verso Internet globale. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL SECONDO BIENNIO  
DISCIPLINA INFORMATICA ( Scienze applicate ) 

Classe Quarta  
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Concetto di 

allocazione 

dinamica della 

memoria 

- Il tipo di dato 

puntatore 

- Modello di 

astrazione per 

definire le classi 

- Definire una classe 

con attributi e 

metodi 

- Concetti  di 

ereditarietà a 

polimorfismo 

- Riconoscere se una 

classe appartiene 

ad una gerarchia 

- Concetto di 

database  

- Realizzare relazioni 

tra tabelle e query. 

 

 

- Definire dinamicamente le variabili 

- Comprendere il concetto di struttura 

- Organizzare tipi complessi: tipi strutturati 

annidati 

- Utilizzo dei puntatori 

- Tipologie di accesso ai dati e caratteristiche 

degli archivi 

- Conoscere il significato di database 

- Conoscere la struttura di tabelle, record e 

campi 

- Conoscere il significato di relazione di chiave 

primaria 

- Effettuare ricerche nelle tabelle 

- Interrogare il database mediante la query  

- Conoscere gli elementi teorici del paradigma 

- a oggetti 

- Classificare classi e relazioni tra di esse 

 

 

 

- Metodologie di programmazione top-down e 

bottom-up 

- Utilizzo di un linguaggio orientato agli oggetti 

- Introduzione al modello relazionale dei dati ed 

ai linguaggi di interrogazione e manipolazione 

dei dati. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE Noè 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI TERZE DEL SECONDO 

BIENNIO 
ARTICOLAZIONE: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINA INFORMATICA 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricercae approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e dilavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 

tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; agire nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e 

rappresentare efficacemente datiaziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; individuare ed utilizzare le 

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

comunicazione in rete. 

OBIETTIVI MINIMIGENERALI DELLA DISCIPLINA 

 Conoscere le principali figure nell’ambito dell’IT 
 Conoscere i principali modelli e flussi informativi 
 Saper progettare un database e realizzarlo tramite l’ausilio del relativo software 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE Noè 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI TERZE DEL SECONDO 

BIENNIO 
ARTICOLAZIONE: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINA INFORMATICA 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Sistema Informativo e 

sistema informatico  

 

- Funzioni di un Data 

Base Management 

System (DBMS) 

 

- Struttura di un Data 

Base 

 

- Struttura di base e 

oggetti del database. 

 

- Le tabelle dei dati e le 

relazioni tra loro. 

 

- Le query per il 

trattamento dei dati. 

 

- Le maschere per 

l’inserimento dei dati 

- Rappresentare l’architettura di un sistema 

informativo aziendale 

 

- Documentare con metodologie standard le fasi di 

raccolta,archiviazione e utilizzo dei dati 

 

- Realizzare entità e relazioni di un Data Base riferiti a 

tipiche esigenze amministrativo-contabili 

- Saper definire quali tabelle impostare per gestire i 

dati. 

 

- Saper creare le tabelle e definire relazioni tra di 

loro. 

 

- Saper utilizzare le query per la selezione e 

l’elaborazione dei dati grezzi. 

 

- Saper progettare una maschera per la gestione dei 

dati. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti  

 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese 

 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date 

- Creare un database per inserire dati organizzati 

mediante l’uso di maschere. 

 

- Utilizzare gli strumenti disponibili per ordinare, 

filtrare o elaborare i dati al fine di ottenere 

informazioni utili alla gestione aziendale 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA I.T.E. “C. NOE’” 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI TERZE DEL SECONDO 

BIENNIO 
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

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 

 Esprimere  semplici procedimenti risolutivi di classi di problemi numerici  attraverso algoritmi  

 Implementazione di semplici algoritmi nel linguaggio Visual Basic. 

 Realizzazione di pagine web statiche  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE Noè 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI TERZE DEL SECONDO 

BIENNIO 
ARTICOLAZIONE: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

DISCIPLINA INFORMATICA 
  

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Linguaggio di 

programmazione 

(Visual Basic). 

- Gestire progetti con 

Visual Studio. 

- Metodologia di sviluppo 

di software. 

- Fasi di sviluppo di un 

progetto software. 

- Sistema Operativo: 

caratteristiche generali 

e linee di sviluppo. 

- Esprimere procedimenti risolutivi attraverso 

algoritmi. 

- Utilizzare i diagrammi di flusso per rappresentare gli 

algoritmi. 

- Implementare algoritmi con diversi stili di 

programmazione e idonei strumenti software. 

- Produrre la documentazione relativa alle fasi di 

progetto. 

- Riconoscere le caratteristiche principali del sistema 

operativo. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

- Descrivere la soluzione di semplici problemi 

mediante algoritmi. 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti. 

- Creare progetti con Visual Studio per applicazioni 

Windows e Console. 

- Progettare e realizzare pagine Web statiche. 

- Classificare i sistemi operativi 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE Noè 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI QUARTE DEL SECONDO 

BIENNIO 
ARTICOLAZIONE: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINA INFORMATICA 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricercae approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e dilavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 

tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 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; 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. 

OBIETTIVI MINIMIGENERALI DELLA DISCIPLINA 

 Saper utilizzare le opportunità che il web mette a disposizione 

 Saper realizzare un sito web 

 Conoscere i servizi di base a supporto delle aziende 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE Noè 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI QUARTE DEL SECONDO 

BIENNIO 
ARTICOLAZIONE: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINA INFORMATICA 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Funzioni di un 

Database Management 

System ( DBMS ) 

 

- Struttura di un 

Database 

 

- Fasi di sviluppo di un 

ipermedia 

 

- Linguaggi del Web 

 

- Struttura, usabilità e 

accessibilità di un sito 

Web 

 

- Servizi di rete a 

supporto dell’azienda 

con particolare 

riferimento alleattività 

commerciali 

 

- Lessico e terminologia 

di settore, anche in 

lingua inglese 

- Realizzare tabelle e relazioni di un database riferiti a 

tipiche esigenze amministrativo contabili 

 

- Utilizzare le funzioni di un DBMS per estrapolare 

informazioni 

 

- Realizzare pagine Web 

 

- Individuare le procedure che supportano 

l’organizzazione di un’azienda 

 

- Utilizzare un lessico ed una terminologia specifica 

per il settore aziendale-informatico, anche in lingua 

inglese 

- Progettare basi di dati in semplici contesti 

rappresentandoli in forma di diagrammi Entity-

Relationship (E/R) 

- Controllare la validità dei modelli entità-associazioni 

- Riconoscere gli elementi dei linguaggi di 

interrogazione relazionali 

- Creare un database per inserire dati organizzati 

mediante l’uso di maschere 

- Utilizzare gli strumenti disponibili per ordinare, 

filtrare o elaborare i dati al fine di ottenere 

informazioni utili alla gestione aziendale 

- Comunicare attraverso gli ipermedia nel web in 

contesti diversi 

- 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 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA I.T.E. “C. NOE’” 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI QUARTE DEL SECONDO 

BIENNIO 
ARTICOLAZIONE: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

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

 Traduzione dello schema concettuale in schema logico relazionale 

 Implementazione di semplici basi di dati attraverso Microsoft Access 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA I.T.E. “C. NOE’” 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI QUARTE  DEL 

SECONDO BIENNIO 
ARTICOLAZIONE: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

DISCIPLINA INFORMATICA 
  

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

 

- Sistema informatico e 

sistema informativo 

nei processi aziendali 

- Sistema Operativo: 

caratteristiche 

generali e linee di 

sviluppo 

- Data Base 

Management System 

(DBMS) Microsoft 

Access 

- Progettazione di Data 

Base 

- Linguaggio SQL 

- Interrogazioni SQL 

- Data base in rete 

- Reti di computer e reti 

di comunicazione 

 

- Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle 

esigenze aziendali. 

 

- Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il 

miglioramento dell’organizzazione aziendale. 

 

- Individuare le procedure telematiche che 

supportano l’organizzazione di un’azienda. 

 

- Progettare e realizzare pagine Web statiche e 

dinamiche. 

 

- Saper distinguere l’utilizzo delle differenti tipologie 

di comandi SQL. 

 

- Creare semplici query. 

 

- Saper distinguere l’utilizzo delle differenti tipologie 

di comandi SQL. 

 

- Creare query avanzate. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

- Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

- Saper scrivere i comandi per la creazione di un 

database con le relative relazioni. 

- Saper scrivere comandi per la modifica, 

l’inserimento e la cancellazione dei dati. 

- Saper scrivere query per il reperimento dei dati. 

- Riconoscere i diversi tipi di query e come utilizzarle. 

 


