Informatica
Professori: NADIA DALLAGO – DE CARLI LORENZO

Metodologie, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo
svolgimento del programma
I contenuti disciplinari sono stati sviluppati in coerenza con i programmi preventivi individuale e di
dipartimento. Le metodologie didattiche utilizzate sono state:
•

lezione frontale partecipata;

•

Flipped Classroom

•

proposta di problemi concreti e ricerca di soluzioni individuali e/o di gruppo con
metodologie orientate al problem solving e allo sviluppo di progetti basati su problemi
concreti (vedi UDA);

•

attività laboratoriali individuali e/o di gruppo con la metodologia del learning by doing;

Gli Strumenti e i materiali didattici sono stati:
•

dispense/slide forniti dal docente;

•

materiale selezionato online;

•

laboratorio di informatica e software di sviluppo dedicati;

•

BYOD (Bring Your Own Device);

•

piattaforma online “Campus Marconi” (basata sul learning management system Moodle)
per il materiale didattico e la consegna di elaborati;

Tipologia delle prove scritte, orali e pratiche
Le prove pratiche sono state legate alle UDA.
Le prove singole per la valutazione formativa e sommativa in particolare:
-

per la valutazione formativa le prove sono state organizzate a risposte brevi,

-

per la valutazione sommativa sono stati ripresi i precedenti testi degli esami di maturità
puntando prevalentemente sulla parte di analisi e relativo disegno dati.

Sono state svolte le simulazioni di seconda prova che sono state oggetto di valutazione.
problemi
Le prove orali sono state orientate alla valutazione dell’esposizione dei progetti e nell’ultima parte
dell’anno nello studio di piccoli “case study”.

Modalità di recupero/sostegno
Il recupero si è svolto in itinere.
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Programma didattico svolto
Testo di riferimento: EPROGRAM – Quinto Anno Jacobelli e c. Juvenilia e materiale prodotto dai
docenti (tutorial e appunti delle lezioni)

Unità di Lavoro 1: La progettazione concettuale, il modello ER
Terminologia e concetti di base in ambito Basi di Dati
Periodo:

intero anno scolastico

ARGOMENTI
Definizione di Basi di dati (DB) e caratteristiche di una DB.
Concetto di sistema informativo e sistema informatico.
Concetti di dato, informazione, schema ed istanza.
Concetti di struttura dei dati e di modello dei dati.
Modello gerarchico, reticolare, relazionale
Funzioni dei sistemi di gestione di basi di dati (DBMS)
I livelli di astrazione di un DBMS
Le tre fasi della progettazione:
-

Progettazione concettuale

-

Progettazione logica

-

Progettazione fisica

ER concetti generali:
Entità, attributi, attributi composti e attributi multipli.
Gli identificatori
Le associazioni tra entità.
Diagrammi di modellizzazione Entity-Relationship:
La rappresentazione grafica di entità e attributi
Le associazioni: grado e cardinalità (1:1), (1:m), (m:m)
Vincoli di integrità.
Integrità referenziale
Integrità semantica
Le gerarchie IS-A.
Classificazione in base alla disgiunzione
Classificazione in base alla copertura
Documentazione di uno schema concettuale.
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Unità di Lavoro 2: La progettazione logica secondo il modello relazionale
Periodo:

novembre - febbraio

ARGOMENTI
Le fasi della progettazione logica
La rappresentare i dati utilizzando gli elementi di base del modello relazionale
Tabelle e Relazioni
Rappresentazione dei dati:
• schema di relazione / schema di DB relazionale
• istanza di relazione / istanza di DB relazionale
• attributi
• chiave candidata
• chiave primaria
• chiave esterna
• informazione incompleta e valori nulli
I vincoli di integrità (semantica, di integrità referenziale)
Ristrutturazione di uno schema/diagramma E-R:
eliminazione di attributi multipli e composti (per ottenere tabelle in Prima Forma Normale),
eliminazione delle generalizzazioni IS-A con:
accorpamento delle entità figlie al padre
accorpamento dell’entità padre alle figlie
trasformazione della IS-A in associazioni tra entità padre e figlie
criteri generali per scegliere il modo più appropriato per eliminare/trasformare una IS-A
Traduzione dei dati dallo Schema Concettuale allo Schema Logico Relazionale corrispondente
con la rappresentazione di:
attributi, entità
associazioni molti a molti, uno a molti, uno a uno
entità con identificatore esterno
Operatori dell’Algebra Relazionale: proiezione, selezione, unione, differenza, prodotto cartesiano,
natural-join, left-join, right-join.
Interrogazioni su una o più tabelle correlate.
Forme normali: IFN, IIFN, IIIFN, trattate solo con esempi, senza una rigorosa definizione formale
Processo di normalizzazione finalizzato a eliminare la ridondanza e quindi l’inconsistenza dei dati
Esercizi di normalizzazione per passi per ottenere da una tabella non normalizzata delle tabelle con
lo stesso contenuto informativo, successivamente in Prima, Seconda, Terza Forma Normale
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Unità di Lavoro 3: La progettazione fisica, linguaggio SQL e sue applicazioni
Periodo:

ottobre - aprile

ARGOMENTI
Linguaggio SQL (con i DBMS MySql)
Tipi di dato (domini) fondamentali: int, float, char, varchar, date, datetime
Vincoli di integrità
Comandi per la definizione e la modifica dello schema del DB – Data Definition Language:
create table, alter table, drop table
Comandi per codificare le query – Query Language : istruzione select, clausola from per ottenere:
prodotto cartesiano di tabelle, natural join (nei pochi DBMS che lo implementano), left join, right
join
Clausola where e condizioni esprimibili in SQL:
confronto tra valori (<, =, <=, …)
predicati is null, between, exists, in
raggruppamenti: clausole group by e having
opzioni di ordinamento: order by … ascending / descending
Funzioni di aggregazione: count( ), sum( ), avg( ), min( ), max( )
Vincoli intrarelazionali (su una sola tabella): di dominio, di range, di tupla
Vincoli interrelazionali (coinvolgono due tabelle: chiavi esterne) e azioni collegate per mantenere
l’integrità referenziale in caso di modifica di una chiavi cui si fa riferimento (on update) o di
cancellazione di una riga, e quindi della sua chiave, cui si fa riferimento (on delete)
Variabili (alias) per tabelle e per attributi o funzioni di aggregazione
Query con annidamento di select
Viste (view) per esprimere interrogazioni complesse, strutturandole in viste più semplici
Comandi per la modifica del DB – DML: Data Manipulation Language:
inserimento di righe (insert)
aggiornamento di valori (update)
cancellazione di righe (delete)
Cancellazione di vincoli (drop constraint) e di tabelle con i relativi vincoli (drop table)
Comandi di DCL:
Le istruzioni grant e revoke
Le viste
JDBC per accesso ai dati con linguaggio Java
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Unità di Lavoro 4: Basi di dati, web e programmazione lato server
Periodo:

gennaio - maggio

ARGOMENTI
MySQL: attività svolta in laboratorio
Le procedure di installazione
Creazione e gestione di un db,
Operazioni di DDL – DML - QL
La sicurezza
Linguaggio PHP lato server
Istruzioni di input
Variabili e costanti, array e array associativi
Le espressioni e gli operatori
Le strutture di controllo
Le funzioni
Interazione con il Browser
La gestione delle sessioni
Iterazione con il data base in rete
.

Unità di Lavoro 5: Data Base NOSQL
Periodo:

maggio

Tale unità di lavoro è stata affrontata solo a livello teorico
ARGOMENTI
Motivazioni che hanno dato origine ai DBMS NoSql,
Classificazione: documentale, chiave-valore, a colonna, a grafo.
Possibili campi di applicazione
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Unità di Apprendimento: 1
TITOLO

Analisi dati e processo di ETL

DISCIPLINE COINVOLTE

Informatica, sistemi

PERIODO/TEMPI

Novembre - dicembre

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Analizzare il file del MIUR sulle scuole e creare e popolare una
base di dati normalizzata

COMPETENZE

Modellare una realtà e attuare il processo di ETL

COMPETENZE – TRASVERSALI e
SOFT-SKILLS

Conoscenze

Abilità

File in formato open
Concetto di normalizzazione
Nozioni di base su Data Base
e DBMS
Concetti di tabella, chiave,
indice, dominio,
associazione, integrità
referenziale
Data Modeler per la
progettazione concettuale,
logica e fisica (DDL)
Linguaggio Java per la
lettura e scrittura di file e
istruzione SQL per
l’inserimento dei dati

Analizzare tracciati record
Progettare una base di dati
Creare una base di dati
Popolare la base di dati

Comunicazione verbale e scritta
Problem solving
Rispetto dei tempi
Conoscenze

Abilità

Programmi di videoscrittura
(Word o Markdown), di
pianificazione (Trello o simili),
Data modeler
Programmi di presentazione
I principi di base per una
comunicazione (soprattutto
tecnica)

Pianificazione e
documentazione delle fasi di
lavoro
La documentazione del
progetto
La documentazione del codice
Presentare in modo
professionale il prodotto finito
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Unità di Apprendimento 2:
TITOLO

Estetica del Codice: scenografie digitali

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano - Informatica,

PERIODO/TEMPI

Settembre-maggio 2018-2019

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Produzione di scenografie digitali per lo spettacolo teatrale
“Missione possibile”.

COMPETENZE - ITALIANO

Progettare possibili scenari per una loro trasformazione
digitale.
Analizzare testi di natura diversa e immaginare possibili scelte
scenografiche in relazione al messaggio che vuole essere
comunicato.

COMPETENZE - INFORMATICA

COMPETENZE – TRASVERSALI e
SOFT-SKILLS

Conoscenze

Abilità

Conoscere la Medea di
Euripide nella versione di
Manara Valgimigli;
conoscere il testo teatrale
“Missione possibile”.

Saper pianificare le scenografie
teatrali per una loro
realizzazione in formato
digitale, sulla base delle
conoscenze acquisite.

Pianificare le fasi di sviluppo del prodotto sw nel lavoro di
gruppo e interazione con gli altri gruppi di lavoro per la
produzione di sw.
Realizzare prodotti usando linguaggi tradizionali applicati in
ambiti innovativi o inusualii
Conoscenze

Abilità

Trello o ambiente di
gestione del lavoro simile
Linguaggio Java in
ambiente Processing
Modalità di elaborazione
dei suoni
Rielaborazione di immagini
agendo sui singoli pixel
Come si crea una
storytelling.
Le strategie di
comunicazione nella
creazione di video brevi

Saper condividere e gestire le
diverse versioni del prodotto,
saper definire e rispettare gli
standard.
Sviluppare codice per creare o
rielaborare immagini
dinamiche.
Saper rileaborare suoni e
immagini per la creazione in
dinamica di effetti
sull’immagine legati al sonoro.
Saper creare video di breve
durata (non tutti i gruppi)

Comunicazione non verbale
Teamwork
Problem solving
Creatività
Rispetto dei tempi
Organizzazione
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COMPETENZE di CITTADINANZA

Conoscenze

Abilità

Programmi di presentazione
I principi di base per una
comunicazione
Rielaborazione suoni per
una loro rappresentazione
(solo alcuni alunni).
Progettazione e
realizzazione video (solo
alcuni alunni).
Metodologia di
organizzazione Agile/Scrum.
Strumenti di condivisione per
lavoro in team: Trello o simili

Intervistare la regista per la
scelta delle possibili
rappresentazioni
scenografiche.
Gestire la comunicazione con
nella presentazione delle
diverse scenografie.
Rispettare una time-table.
Definire, usare e rispettare
standard organizzativi.
Rielaborare in forma innovativa
immagini classiche (L’immagine
di Medea di

Consapevolezza ed espressione culturale;
Competenze sociali e civiche;
Competenze digitali;
Conoscenze

Abilità

La figura di Medea in
relazione ai contesti
storico/politici.

Individuare le trasformazioni
culturali e sociali anche in
relazione al momento storico

Le problematiche inerenti
alle divese interpretazioni
dei messaggi verbali e non
(nel nostro caso derivanti
dalle diverse interpretazioni
o modalità di
rappresentazione del
copione teatrale).

Collaborare e partecipare
comprendendo i diversi punti di
vista delle persone.

Linguaggio di
programmazione in ambito
multimediale.

Usare linguaggi di
programmazione Java per
rielaborazione di immagini e
suoni
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Unità di Apprendimento3:
TITOLO

Gestione attività Marconi

DISCIPLINE COINVOLTE

Informatica, Gpi

PERIODO/TEMPI

Febbraio-maggio 2018-2019

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Creazione di un’applicazione web per la gestione delle
attività extrascolastiche alle quali gli alunni della scuola si
possono iscrivere.

COMPETENZE

Pianificare le fasi di sviluppo del prodotto sw seguendo la
metodologia AGILE. Documentare e relazionare.
Progettare una applicazione web.
Gestire interfacce grafiche user-frandly.
Progettare e gestire una base di dati.

COMPETENZE – TRASVERSALI e
SOFT-SKILLS

Conoscenze

Abilità

Trello o ambiente di
gestione del lavoro simile.
Linguaggio Java, MySql,
HTML, PHP, SQL.
I Data Base.
Problematiche legate alla
sicurezza.
Business Model Canvas

Creazione e gestione di una
base di dati.
Progettare e realizzare una
applicazione web usando gli
strumenti coerenti con il
problema (Use Case)

Comunicazione verbale e non
Teamwork
Problem solving
Rispetto dei tempi
Organizzazione
Conoscenze

Abilità

Sw di documentazione
I principi di base per una
comunicazione.

Saper formalizzare le richieste
del cliente.
Gestione backlog e fasi di
sviluppo e documentazione.
Metodologia di
Gestire la comunicazione con e
organizzazione Agile/Scrum. lo sviluppo del codice
Strumenti di condivisione per all’interno di un team.
lavoro in team: Trello o simili. Rispettare una time-table.
Definire, usare e rispettare
standard organizzativi.
COMPETENZE di CITTADINANZA

Imparare ad imparare
Conoscenze

Abilità

Uso della rete per
l’acquisizione delle
informazioni che esulano
dagli argomenti trattati
Organizzare il
proprio apprendimento

Scelta delle fonti
Gestire una ToDoList Modalità
di formalizzazione delle
conoscenze da acquisire
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Unità di Apprendimento 4:
TITOLO

Estetica del Codice – seconda parte

DISCIPLINE COINVOLTE

Informatica

PERIODO/TEMPI

Tutto l’anno

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Filmato e speach per il concorso Scuola Digitale
Allestimento e partecipazione attiva alle mostre

COMPETENZE INFORMATICA,

Creare materiali per la partecipazione ad eventi
Organizzare esposizioni
Gestire i rapporti diversi tipologie di media (stampa,
televisione)

TRASVERSALI e SOFT-SKILLS

COMPETENZE di CITTADINANZA

Verona, 15 maggio 2019

Conoscenze

Abilità

Metodologia di scrittura di
una story telling di brevi
filmati.
Sw per la creazione di filmati
(non tutta la classe)
Metodologia di scrittura di
uno speach di 10 minuti.

Pianificazioni della storia
Scelta coerente del template e
della musica
Sintetizzare gli espetti rilevanti in
relazione al tipo di
comunicazione

Spirito di iniziativa
Conoscenze

Abilità

Conoscenza di tutti dei
lavori presentati alle mostre
Conoscenza dei linguaggi di
comunicazione in relazione
ai dei diversi tipi di
interlocutori

Risolvere i problemi che si
manifestano nel lavoro e
proporre soluzioni
Prendere decisioni;
Conoscere l’ambiente in cui si
opera anche in relazione alle
proprie risorse.

I Docenti

I rappresentanti di classe
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