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Docenti
Disciplina

Informatica

Competenze disciplinari di riferimento
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione.
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le seguenti competenze
I7
13
16
18

Sviluppare applicazioni informatiche
Gestire progetti
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
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Unità di lavoro 1: La progettazione concettuale, il modello ER
Periodo: Periodo: settembre - ottobre - novembre
ARGOMENTI
Concetti e terminologia sulle Basi di Dati
Concetti di struttura dei dati e di modello dei dati.
Concetti di dato, informazione, intensione, estensione, schema ed istanza.
Definizione di Basi di dati (DB) e caratteristiche di una DB.
Funzioni dei sistemi di gestione di basi di dati (DBMS)
Concetto di sistema informativo e sistema informatico.
Entità, attributi, identificatori, associazioni tra entità.
Diagrammi Entity-Relationship.
Cardinalità e molteplicità nelle associazioni binarie.
Gerarchie IS-A.
Entità deboli e identificatori esterni.
Rappresentazione di serie storiche.
Documentazione di uno schema concettuale
Metodologia per il progetto dei dati (Raccolta e analisi dei requisiti,
progettazione concettuale, progettazione logica e fisica)
Criteri di bontà per schemi ER
Individuazione
Individuazione obiettivi minimi
Tutto

Unità di lavoro 2: La progettazione logica, il modello relazionale
Periodo: dicembre - gennaio
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-R
attributi, chiave candidata, chiave primaria, chiave esterna
informazione incompleta e valori nulli
vincoli di integrità (vincoli di tupla, di chiave, di integrità referenziale)
Ristrutturazione del diagramma ER
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Eliminazione di proprietà multiple e composte,
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:
rappresentazione di entità e attributi
rappresentazione di associazioni molti a molti,
rappresentazione di associazioni uno a molti,
rappresentazione di associazioni uno a uno
rappresentazione delle entità con identificatore esterno
Processo di normalizzazione
Forme normali: IFN, IIFN, IIIFN
Attività svolta in laboratorio in parallelo alle tre precedenti UD.
creazione e popolazione delle tabelle, definizione delle query
con il pannello by example anche con join e parametri,
Individuazione obiettivi minimi
Rappresentazione dei dati, Ristrutturazione del diagramma ER, Traduzione dei dati dallo schema
concettuale allo schema logico, Processo di normalizzazione

Unità di lavoro 3: Organizzazione dei dati: le basi di dati
Periodo: Da novembre
ARGOMENTI
Introduzione alla gestione dati tramite DMBS
Database relazionali
Database non relazionali
Data base relazionale
DB locale
DB remoto
Concetti tabella, chiave, indice. relazione
Uso di Oracle Data Modeler
MS-Access – Mysql
costruzione di maschere con controlli di tipo casella combinata collegata,
produzione di report.
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Database non relazionali (NOSQL)
Concetti generali
Individuazione obiettivi minimi
Data base relazionale

Unità di lavoro 4: Progettazione fisica e accesso alle basi di dati con SQL
Periodo: Da ottobre
ARGOMENTI
Operatori dell’Algebra Relazionale:
proiezione, selezione, unione, differenza, prodotto cartesiano, le join
Tipi di dato (domini) fondamentali: int, float, char, varchar, date, datetime
Vincoli di integrità
SQL- DDL:
Create, alter, drop
Dominio
Chiavi e indici
Integrità referenziale e semantica
SQL- DML:
Insert – Update - Delete
SQL- QL:
Select con diverse condizioni:
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( )
Variabili (alias) per tabelle e per attributi o funzioni di aggregazione
Join: Inner left e right
Le subquery
SQL-DC:
I comandi per la gestione della sicurezza:
grant – revoke e le viste
SQL come linguaggio embedded
Individuazione obiettivi minimi
Tutta
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Unità di lavoro 5: Basi di dati, web e programmazione lato server
Periodo: Da febbraio
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 6: Data Base NOSQL, Big Data machine learning
Periodo:

maggio

Tale unità di lavoro è stata affrontata solo a livello teorico e con il supporto di un docente esterno
ARGOMENTI
Motivazioni che hanno dato origine ai DBMS NoSql,
Classificazione: documentale, chiave-valore, a colonna, a grafo.
Possibili campi di applicazione
I big data e reti neurali
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Unità di Apprendimento: Analisi dati e processo di ETL
TITOLO

Analisi dati e processo di ETL

DISCIPLINE COINVOLTE

Informatica, sistemi

PERIODO/TEMPI

Settembre ottobre

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Analizzare il file xml dell’applicazione “lezioni on line” (classe
quarta)

COMPETENZE

Modellare una realtà e attuare il processo di ETL

COMPETENZE

COMPETENZE

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

Documentare
Conoscenze

Abilità

Programmi di videoscrittura

Pianificazione e
documentazione delle fasi di
lavoro
La documentazione del
progetto
La documentazione del codice

Relazionare
Conoscenze

Abilità

Programmi di presentazione Presentare in modo
I principi di base per una
professionale il prodotto finito
comunicazione (soprattutto
tecnica)
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Unità di Apprendimento 2: le scenografie digitali
TITOLO

Estetica del Codice: scenografie digitali

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano - inglese

PERIODO/TEMPI

Settembre-maggio 2019-2020

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Produzione di scenografie digitali per lo spettacolo teatrale

COMPETENZE - INFORMATICA

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 inusuali

COMPETENZE – TRASVERSALI e
SOFT-SKILLS

COMPETENZE di CITTADINANZA

Conoscenze

Abilità

GitHub o ambiente di
gestione del lavoro simile
Linguaggio Java in
ambiente Processing
Modalità di elaborazione
dei suoni
Rielaborazione di immagini
agendo sui singoli pixel
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 rielaborare 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
Conoscenze

Abilità

Programmi di presentazione
Rielaborazione suoni
Progettazione e
realizzazione video (solo
alcuni alunni).
Metodologia di
organizzazione Agile/Scrum.
Strumenti di condivisione per
lavoro in team

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.

Competenze sociali e civiche;
Competenze digitali;
Conoscenze

Abilità

L’uso consapevole della
tecnologia.
La gestione delle risorse
della terra

Individuare le trasformazioni
culturali e sociali anche in
relazione al momento storico
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Unità di Apprendimento3: Applicazioni per l’Istituto
TITOLO

Gestione anagrafica aziende per PCTO

DISCIPLINE COINVOLTE

Informatica, Gpi, Sistemi

PERIODO/TEMPI

Febbraio-maggio 2019-2020

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Creazione di un’applicazione web per la gestione
dell’anagrafica delle aziende

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
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.
Rispettare una time-table.

Metodologia di
organizzazione Agile/Scrum.
COMPETENZE di CITTADINANZA

Imparare ad imparare
Conoscenze

Abilità

Uso della rete per
l’acquisizione delle
informazioni Organizzare il
proprio apprendimento

Scelta delle fonti , gestire una
ToDoList ecc.
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Strumenti e metodologie didattiche
•

Lezione frontale e/o partecipata

•

Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)

•

Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning by doing,
cooperative learning).

•

Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate

•

Interventi di consolidamento e/o approfondimento

•

Uscite didattiche

Tipologie e numero di verifiche
•

Una prova sommativa per ogni UDA (con eventuale prova di recupero) costituita da test ed
esercizi per la verifica di conoscenze e abilità e da problemi per la verifica di abilità e
competenze.
Verifiche formative in itinere:

•

o

domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento (anche online) o

o

Interrogazione orale (anche in forma scritta), brevi interrogazioni dal posto o

presentazione

•

(multimediale)

o

progetti di database e di applicazioni

o

simulazione della prova scritta dell’Esame di Stato

Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

Criteri di valutazione
Prove scritte:
•

Linguaggio appropriato

•

Conoscenza dei concetti e delle tecniche

•

Correttezza dell’esercizio

•

Completezza dell’esercizio

•

Leggibilità dell’elaborato

•

Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove

Prove orali:
•

Linguaggio appropriato

•

Conoscenza dei concetti

•

Correttezza dell’esposizione
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•

Completezza dell’esposizione

•

Capacità di trovare soluzioni equivalenti

•

Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove

•

Capacità di trovare esemplificazioni

•

Capacità di correlare argomenti

Progetti:
•

Correttezza e completezza delle singole fasi

•

Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro

•

Capacità di confrontare soluzioni alternative

•

Leggibilità e completezza della documentazione

•

Organizzazione complessiva del progetto

Pratiche:
•

Capacità di utilizzare strumenti informatici

•

Conoscenza dei procedimenti

•

Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato

Eventuali annotazioni

Verona, 30-11-2019

Firma dei docenti
Lorenzo de Carli e Nadia Dallago
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