PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO CLASSE QUINTA 5Di
Professoressa Elena Baraldi, Professor Nicola Tommasini
Materia: Informatica

Unità di Lavoro 1: La progettazione concettuale di Basi di Dati – il modello ER
Periodo: intero anno scolastico
ARGOMENTI
Il progetto dei sistemi informatici
Metodologia per il progetto dei dati:
Raccolta e analisi dei requisiti.
Progettazione concettuale.
Progettazione logica e fisica.
Terminologia e concetti
Concetti di struttura dei dati e di modello dei dati.
Concetti di dato, informazione, intensione, estensione, schema ed istanza.
Vincoli di integrità.
Definizione di Basi di dati (DB) e caratteristiche di una DB.
Funzioni dei sistemi di gestione di basi di dati (DBMS), DDL, DML, DCL
Concetto di sistema informativo e sistema informatico.
La modellazione dei dati nella progettazione concettuale
Entità, attributi, identificatori, associazioni tra entità.
Diagrammi Entity/Relationship (E/R)
Cardinalità e molteplicità nelle associazioni binarie.
Gerarchie isA: caratteristiche (totali/parziali, esclusive/sovrapposte).
Entità con identificazione esterna.
Vincoli di integrità.
Rappresentazione di serie storiche.
Documentazione di uno schema concettuale.

Unità di Lavoro 2: La progettazione logica di Basi di Dati: il modello relazionale
Periodo: ottobre - aprile
ARGOMENTI
Il modello logico relazionale
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Relazioni e tabelle
Relazioni e Basi di Dati
Rappresentazione dei dati:
Schema di relazione / schema di DB relazionale
Istanza di relazione / istanza di DB relazionale
Attributi, chiave primaria, chiave esterna
Informazione incompleta e valori nulli (NULL)
Vincoli di integrità (vincoli di tupla, di chiave, di integrità referenziale)
Ristrutturazione del diagramma ER
Eliminazione di proprietà multiple e composte,
Eliminazione delle gerarchie di generalizzazione (accorpamento all’entità padre,
accorpamento alle entità figlie, sostituzione con associazioni)
Traduzione dei dati dallo schema concettuale allo schema logico:
Rappresentazione di entità e di attributi
Rappresentazione di associazioni molti a molti, uno a molti, uno a uno
Rappresentazione delle entità con identificatore esterno
Interrogazioni alla base di dati in algebra relazionale
Operatori di proiezione, selezione, ridenominazione, unione, differenza, prodotto cartesiano,
natural-join, equi-join
Interrogazioni coinvolgenti una o più tabelle correlate della Base di Dati.
Normalizzazione di Data Base Relazionali
Concetto di forma normale
Concetto di dipendenza funzionale tra attributi
1FN, 2FN, 3FN

Unità di Lavoro 3: La progettazione fisica – il linguaggio SQL
Periodo: gennaio - maggio
ARGOMENTI
Definizione dei dati in SQL
Comandi per la definizione e la modifica dello schema del DB (create, alter, drop) in
particolare: creazione di tabelle (con vincoli di chiave primaria e chiavi esterne) e creazione
di viste
Interrogazioni (query) in SQL
Istruzione select;
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Clausola from con condizioni di join
Join interni ed esterni (inner join, outer join)
Clausola where e condizioni esprimibili in SQL:
confronti tra valori(<, =, <=,…), confronti tra valori e insiemi (<any, <all,
=any,…)), predicati is null, between, exists, in, operatori and or e not su
condizioni atomiche
Opzioni di ordinamento: order by
Raggruppamenti: clausole group by e having
Funzioni di aggregazione count(), sum( ), avg( ), min( ), max( )
Operatori insiemistici: union, intersect, except
Uso di alias (ridenominazione di tabelle e attributi)
Uso di viste (view) come strumento per esprimere interrogazioni
Interrogazioni parametriche: dichiarazione parameters.
Interrogazioni annidate (subquery) semplici e complesse.
Manipolazione dei dati in SQL
Inserimento di righe (insert)
Aggiornamento di valori (update)
Cancellazione di righe (delete)

Unità di Lavoro 4: Basi dati, web e programmazione lato server (laboratorio)
Periodo: settembre - maggio
ARGOMENTI
Utilizzo di database non relazionali
NoSQL - MongoDB
Database strutturati in Collezioni di Documenti, formato JSON
operazioni di inserimento, ricerca, modifica e rimozione di documenti (insert, find, update,
remove)

Utilizzo del DBMS MsAccess
Creazione e popolamento delle tabelle,
Costruzione di maschere con controlli di tipo casella combinata
Costruzione di sotto-maschere (campi master e campi secondari)
Gestione eventi, pulsanti per apertura maschera popup modale.

Installazione, configurazione e gestione di DBMS:
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Meccanismi per la sicurezza e l’integrità dei dati: vincoli e integrità referenziale
Realizzazione applicazione frontend - backend con MsAccess e tabelle collegate su SQLServer

SQLServer
Componenti, architettura e servizi. Client per connessione al server e tipi di autenticazione utente
(utente di Windows, utente di SQLServer)
TRANSACT SQL:
Tipi di dato, istruzione CREATE TABLE e vincoli (DEFAULT, NULL, PRIMARY KEY, REFERENCES).
Istruzione SELECT nelle varie forme.
Stored Procedures parametriche.
Utilizzo di Stored Procedures per registrazione ed autenticazione utenti in tabella di
Database.
Tecnologie e strumenti per l’accesso ai dati:
Utilizzo di oggetti ADO (Connection, Command, DataSet)
Stringhe di connessione a database per tecnologia .NET
Accesso ai dati da pagine ASP.NET su Web Server IIS
Struttura siti web con IIS (sito, web application, cartella virtuale)
Linguaggi di scripting lato server a livello applicativo (ASP.NET), uso di componenti con binding
di dati (DataGrid).
Realizzazione di pagine web dinamiche
Realizzazione sito web con autenticazione utenti su DB e pagine private con accesso ad essi
riservato. Fase di sviluppo e fase di deployment.
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