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Premessa 
La presente programmazione si inserisce nell’ambito delle attività di apprendimento del corso di 
Informatica per gli Istituti Tecnici Commerciali ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 
La programmazione è stata redatta seguendo le indicazioni della DIRETTIVA n.4 del 16/01/2012 in 
materia di linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma 
dell’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n.88. 
 
DISCIPLINA Informatica 
SCUOLA Istituto Tecnico Commerciale “Dionigi Panedda” di Olbia, indirizzo 

Sistemi Informativi Aziendali. 
CLASSE III A SIA 
ORE PREVISTE  
INSEGNAMENTO 

99 

PREREQUISITI � conoscenze di base di matematica: sistema di numerazione 
decimale, fondamenti del calcolo letterale. 

� conoscere le caratteristiche logico funzionali di un computer; 
� conoscenze relative alla rappresentazione ed elaborazione delle 

informazioni nei computer; 
VERIFICA 
PREREQUISITI 

Per la verifica dei prerequisiti si utilizza la tecnica del brainstorming. 
In caso di carenze sui concetti base di matematica si fa un breve ripasso 
in aula focalizzando l’attenzione maggiormente sugli argomenti di 
maggior rilievo per la comprensione dei nuovi concetti 

 
 
 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE GENERALI 

� Alla fine dell’anno gli studenti dovranno conoscere i sistemi informativi ed informatici con 
particolare riferimento al settore Amministrativo Aziendale e al Marketing. 

� Dovranno conoscere le funzioni e la struttura di un database e dovranno essere in grado di 
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realizzare progettare e realizzare un semplice database. Dovranno essere in grado di utilizzare 
un DBMS. 

� Dovranno essere in grado di progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche. 
 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
In base al tipo di obbiettivi prefissati viene definita la modalità di attuazione dell’insegnamento. 
Si sceglie di utilizzare sia la tecnica della lezione partecipata con l’utilizzo della LIM e del laboratorio 
di informatica, la metodologia del cooperative learning sarà ampiamente utilizzata al fine di formare i 
ragazzi le competenze metodologiche per lo sviluppo e la gestione di strumenti informatici 
 
RISORSE E STRUMENTI NECESSARI 
Personal computer, pacchetto software Microsoft Office o equivalente, LIM, Videoproiettore. 
 
SPAZI NECESSARI 
Aula per le lezioni e laboratorio di Informatica. 
 
VERIFICHE 
Verifiche formative in itinere: 

� Interventi degli alunni in aula durante la 
lezione frontale dialogata; 

� Esposizione dei lavori di gruppo 
� Esercitazioni; 
� Correzione compiti assegnati per casa. 

Verifiche sommative al termine delle UD:  
� Prove scritte con test a risposta multipla; 
� Prove scritte con domande aperte; 
� Prove scritte con esercizi specifici; 
� Prove orali; 
�  Prove di laboratorio. 

 
VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione seguiranno le indicazioni presenti nel POF e in particolare, verranno considerati 
come elementi di valutazione, l’impegno profuso, le conoscenze e le competenze acquisite, la 
partecipazione in classe al dialogo educativo, i progressi conseguiti e gli interventi pertinenti sugli 
argomenti svolti durante la lezione. Nella valutazione si terrà conto anche, dello sviluppo della 
personalità, della formazione umana, del senso di responsabilità e tutte le altre abilità (espositive, 
logiche, operative, critiche di analisi e di sintesi), mostrata dagli alunni durante tutto l’intero anno 
scolastico. 
 
NUCLEO TEMATICO 
MODULO TITOLO TEMPO DI ATTUAZIONE 
Modulo 1 Sistema Informativo e Sistema Informatico 

Reti Informatiche 
10 ore 

Modulo 2 Risoluzione di Problemi ed Algoritmi 29 ore 
Modulo 3 Comunicazione Aziendale e Web 60 ore 
 
 
MODULO 1 
CONTENUTI 

� Sistema informativo aziendale. 
� Sistema informatico (Reti, ERP). 
� Soluzioni informatiche per i processi produttivi e gestionali (Office automation, supporto alle 
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            decisioni, cenno alle basi di dati, fatturazione elettronica e dematerializzazione dei documenti)       
� Tecnologie informatiche nei contesti organizzativi aziendali. 
� Classificazione delle Reti e protocolli. 
� La comunicazione in Rete. 
� Servizi delle reti a supporto dell’azienda. 
� Il commercio elettronico e i servizi finanziari 
� Sicurezza delle reti 

CONOSCENZE � Conoscere i concetti di sistema informativo e di sistema informatico; 
� Conoscere le principali funzioni dei software di gestione aziendale. 
� Conoscere le reti informatiche 
� Conoscere come le reti vengono applicate in campo aziendale. 

ABILITA’ Utilizzare alcuni software per l’automatizzazione e la gestione dei dati e il 
funzionamento delle reti. 

COMPETENZE Argomentare i concetti di sistema informatico e informativo inserendoli nel 
contesto proprio della gestione aziendale e del marketing utilizzando un 
linguaggio tecnico appropriato. 

 
 
MODULO 2 
CONTENUTI 

� Introduzione alla programmazione: definizione di programma sue caratteristiche e fasi 
della progettazione; 

� Fase di analisi del problema: individuazione dei dati in ingresso, in uscita, dei vincoli di 
integrità e del legame ingresso uscita; 

� Fase di sviluppo del progetto: algoritmi e loro proprietà; definizione di algoritmo 
equivalente; 

� Gli schemi di flusso; 
� Il concetto di variabile; 
� Operatori logici: AND, OR, NOT; 
� Fase di simulazione e codifica; 
� Schemi di flusso: gli schemi di composizione fondamentale (sequenza, selezione, 

ripetizione); 
� Cicli post condizionale e pre-condizionale; 

CONOSCENZE � Conoscere la definizione di programma e le fasi di progettazione e 
sviluppo; 

� Conoscere le metodologie per scomporre un problema in operazioni 
elementari; 

� Conoscere le tecniche di rappresentazione grafica degli algoritmi; 
� Conoscere i principali costrutti dei linguaggi di programmazione; 

ABILITA’ � Essere in grado di rappresentare graficamente gli algoritmi sviluppati; 
COMPETENZE � Devono saper analizzare un problema e scomporlo in sottoproblemi 

più semplici, sviluppare un algoritmo di risolutivo; 
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MODULO 3 
CONTENUTI 

� Concetti generali sui siti web: tipologie di siti; usabilità e accessibilità; fasi della progettazione; 
pubblicazione di un sito. 

� Creazione di un sito statico: struttura di un documento HTML; formattazione del corpo e del 
testo; commenti; elenchi puntati e numerati,immagini; file audio e video; tabelle. 

� Fogli di stile: CSS interno ed esterno; scrivere un foglio di stile; unità di misura e percentuali; 
proprietà dello sfondo, del testo, delle liste dei bordi; padding;. 

� Creazione di un sito dinamico: Generalità sui siti dinamici; i linguaggi di scripting; VBScript; 
interazione con un database; i FORM in HTML. 

CONOSCENZE � Conoscere le diverse tipologie di siti internet; 
� Conoscere le fasi della progettazione di un sito internet; 
� Conoscere le modalità di pubblicazione di un sito; 
� Conoscere le caratteristiche e comandi del linguaggio HTML; 
� Conoscere le caratteristiche principali dei CSS; 
� Conoscere la differenza tra siti statici e dinamici; 
� Conoscere i linguaggi di scripting; 
� Conoscere gli elementi di VBScript; 
� Conoscere server WEB; 

ABILITA’ � Saper riconoscere i diversi tipi di siti web; 
� Saper riconoscere le caratteristiche di un sito web: 
� Saper disegnare l’architettura di un sito web; 
� Saper utilizzare i CSS; 
� Riconoscere gli elementi dinamici presenti in un sito; 
� Progettare e testare pagine con HTML e VBScript; 
� Progettare e testare pagine con HTML; 
� Progettare Form per l’invio e la richiesta di dati. 

COMPETENZE � Saper costruire un sito web statico e/o dinamico che risponda alle 
esigenze del contesto specifico; 

� Saper costruire CSS; 
� Conoscere la terminologia tecnica e utilizzarla nei contesi adeguati 

 
 
LABORATORIO 
In laboratorio verrà utilizzato per la risoluzione di algoritmi e diagrammi di flusso e per la creazione di 
pagine web e fogli di stile CSS 
 
LIBRI DI TESTO 

�  Lorenzi, R. Giupponi, E. Cavalli - Informatica per SIA 3 – Atlas (in adozione) 
�  Dispense del docente quando fornite ad integrazione del libro di testo; 

 
 


