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FINALITÁ

Le fasi di sviluppo della nostra società si caratterizzano soprattutto per la rapida affermazione e per 
la crescente diffusione di tecnologie e di sistemi  informatici.

Il corso di INFORMATICA GENERALE e applicazioni gestionali offre un'occasione di formazione 
e di studio per concetti, teorie, metodi, applicazioni prevalentemente dipendenti dalla  pratica del 
calcolatore, proponendo un progetto didattico con finalità orientate principalmente alla conoscenza 
e  alla  interpretazione  dei  principali  aspetti  tecnologici, in  evidente  distinzione  con l'ispirazione 
tipicamente  matematica  che  l'informatica  assume  in  altri  indirizzi  (solitamente  abbinata  alla 
matematica).  

Infatti, il corso di Informatica ha come fine principale quello di mettere il Perito in grado di 
affrontare (dall'analisi fino alla documentazione) la soluzione di un problema, posto dalla richiesta 
di un ipotetico committente, scegliendo le metodologie e gli strumenti software più idonei 
offrendogli la formazione per seguire con una certa autonomia l'evoluzione delle tecnologie 
informatiche. 

La disciplina ha inteso fornire all'alunno le conoscenze e le abilità necessarie per l'uso di un sistema 
di elaborazione ai più alti livelli della gerarchia che lo modella (linguaggi ad alto o altissimo livello, 
linguaggi applicativi). 

È stata intesa soprattutto come l'ambiente in cui si sviluppano le capacità di analizzare e risolvere 
problemi (anche di una certa complessità) di varia natura, e dove di volta in volta vengono proposti 
i paradigmi e gli strumenti linguistici più idonei alla natura del problema. 

Si è ricorso ripetutamente al concetto di paradigma che, in questo contesto, si è inteso come chiave  
di interpretazione dei problemi e come modello di costruzione delle soluzioni (imperativo,  rivolto 
agli  oggetti,  agli  eventi,  alle  basi  di  dati).  Lo  studente,  allo  scopo  di  raggiungere  una  certa 
flessibilità e la capacità di affrontare nuove prospettive, doveva acquisire alcune di queste chiavi e 
la capacità di impiegarle nei contesti appropriati. 

Il corso di Informatica non ha assunto un carattere nozionistico-sintattico né si è ridotto ad una 
collezione di corsi sistematici  sui vari  linguaggi.  I contenuti  si sono organizzati  intorno ai  nodi 
concettuali  che  sono stati  affrontati  a  partire  dai  problemi  ed  applicati  alla  loro  soluzione.  Gli 
specifici linguaggi sono stati visti come mezzi espressivi e come strumenti applicativi.

Al  riguardo,  in  questo anno terminale  del  corso triennale  si  è  inteso fornire  la  formazione  per 
seguire e interpretare  con  autonomia e competenza alcuni  dei principali  aspetti  dell'evoluzione 

1 Programmi modulari ed altri materiali (dispense, esercizi, le migliori relazioni) sono consultabili in rete nel sito della  
docente: http://professoressa.altervista.org/Ragionieri/dispense.htm

http://professoressa.altervista.org/Ragionieri/dispense.htm


delle  tecnologie  nell'area  informatica  (sistemi  di  elaborazione,  trasmissione  e  gestione  delle 
informazioni, organizzazione dei sistemi informativi tramite l'utilizzo dei data base).

In particolare, si sono sviluppate le capacità di analizzare e di risolvere problemi di varia natura con 
approccio  sistemistico  e  con  l'introduzione  sia   dei  paradigmi  (chiavi  di  interpretazione  dei 
problemi e modelli  di  costruzione delle  soluzioni),  sia degli  strumenti linguistici (linguaggi  di 
programmazione) idonei alla natura del problema.

Tale progetto formativo, orientato a privilegiare gli aspetti applicativi (tecnologici), ha proposto lo 
svolgimento di qualificata attività di laboratorio, con evoluti strumenti informatici.

Il lavoro di laboratorio ha favorito non solo l'acquisizione di abilità  operative sui vari sistemi di 
elaborazione,  ma  ha  contribuito  anche  alla  formazione  culturale  informatica  come  scienza  dei 
processi.  Infatti,  il  laboratorio  ha  permesso  lo  svolgimento  di  molte  attività  concettuali, 
metodologiche  ed  operative  quali  l'analisi  critica  del  contesto  considerato,  la  riflessione 
metodologica, la ricerca delle strategie risolutive, la valutazione delle tecniche adottate, l'efficienza 
delle  strutture  coinvolte  e  dei  modelli  utilizzati,  l'apporto  rappresentativo  dei  vari  linguaggi, 
l'implementazione, la gestione informativa e la verifica delle soluzioni direttamente su sistemi di 
elaborazione.

OBIETTIVI.

Riferendosi a tali finalità e ai citati  sviluppi elaborativi della materia, si può evidenziare che il 
corso  di  informatica,  nell’anno  terminale,  ha  recepito  e  sistematizzato  didatticamente  alcune 
emergenti istanze ed eventi dello sviluppo tecnologico, presente nella realtà contemporanea,  in cui 
la gestione della risorsa informazione risulta principale riferimento.

Ciò ha richiesto allo studente di apprendere il più possibile le seguenti connotazioni per essere in 
grado di conoscere e di interpretare la tecnologia:

•   L'attitudine  all'analisi  sistemistica,   ossia  saper  rappresentare,  diagnosticare,  valutare 
possibili  realtà informative;

•   L'apprendimento "problem-solving": ossia essere in grado di identificare e formalizzare il 
problema, riguardo agli aspetti informativi, e proporre strategie risolutive, utilizzando sia i 
vari paradigmi, sia diversi tipi di linguaggi, sia con l'ausilio di appropriato software; 

•   Essere disponibile all'uso di conoscenze interfunzionali: badare alle interazioni  e ai risultati  
complessivi e non gestire soltanto le singole operazioni (approccio sistemistico);

•   Saper  lavorare  individualmente  e  in  gruppo,   sia  tecnicamente  tramite  l'uso  di  risorse 
hardware/software e sia sotto l'aspetto relazionale.

Pertanto, sinteticamente si può affermare che il corso di informatica si è posto gli obiettivi di:

•   Analisi  e  risoluzione  dei  problemi  con  approccio  sistemistico  e  con  i  metodi  tipici  della 
tecnologia informatica, con riferimento agli aspetti applicativi,

•   Interazione ed operatività attiva con risorse hardware e software di un sistema di elaborazione 
dati.

Segue  la  descrizione  dei  principali  obiettivi  didattici  specifici  per  la  classe  terminale,  con 
l'avvertenza  che  l'approccio  e  lo  sviluppo  della  materia  risultano  prevalentemente  di  tipo 
tecnologico oltre ad essere funzione delle caratteristiche e potenzialità sia degli studenti sia delle 
risorse di laboratorio a disposizione : un corso didattico e non professionale.



Tutti  gli  obiettivi didattici  indicati  si  possono ritenere   sostanzialmente  minimi, correlando  il 
requisito di minimo  per i metodi applicativi a semplice problema e per gli obiettivi di conoscenza 
al sapere almeno i fondamentali  concetti dell'argomento.

Obiettivi didattici e minimi

-    acquisire  le  conoscenze dei  principali  concetti  relativi  alla  trasmissione  a  distanza  dei  dati 
(mezzi  fisici,  modalità  di  trasmissione,  collegamenti  remoti),  elaborazione  distribuita,   le 
caratteristiche delle reti (componenti, topologia, estensione), reti locali e geografiche;

-    conoscere le funzionalità e la strutturazione del protocollo standard di comunicazione ISO/OSI;
-   s aper affrontare ed orientarsi tra  le applicazioni delle reti: Internet 
-    capire le funzionalità dei sistemi ipermediali e saper impostare la realizzazione di un sito web 
-    saper interpretare gli aspetti funzionali e strutturali dei sistemi informativi e delle basi di dati
-   conoscere gli aspetti fondamentali dell'organizzazione dei sistemi informativi tramite l'utilizzo 

dei data base, interpretandone i vantaggi strutturali e funzionali. Saper interpretare il modello 
concettuale  e  quello   logico  relazionale.  Saper  sviluppare  tabelle  e  saper  effettuare  delle 
semplici  query,  con  riferimento  a  database  implementati  sui  sistemi  di  elaborazione  (tipo 
desktop o remoti). 

Obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: essere capaci 
di  analizzare  situazioni  riferite  a  sistemi  artificiali  utilizzando  modelli  e  le  loro  diverse 
rappresentazioni  dell’informatica.  Saper  leggere  segmenti  di  codice.  Possedere  una  visione 
d’insieme sulle tecnologie e le applicazioni nella trasmissione dati sulle reti. Conoscere il web e le 
sue regole (protocolli). Sapere i concetti fondamentali della gestione di sistemi informativi.

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In  riferimento  all'acquisizione  dei  contenuti,  e  quindi  di  concetti,  termini,  argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare mediamente accettabile con 
casi di eccellenza.

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente  all'utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite,  nella  risoluzione  di  problemi, 
nell'effettuazione  di  compiti  affidati  e  in  generale  nell'applicazione  concreta  di  quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello complessivamente accettabile con alcune eccellenze.

Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente  alla  rielaborazione  critica  delle  conoscenze  acquisite,  al  loro  autonomo  e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe 
ha raggiunto un livello complessivamente accettabile, in alcuni casi soddisfacente.



ATTIVITÀ - METODOLOGIE
 
Lezioni frontali,  esercitazioni di laboratorio – didattica per obietttivi, lavoro individuale di 
ricerca.

SUPPORTI  DIDATTICI

Dispense del docente scaricabili gratuitamente. Sito internet con presentazione in PowerPoint e/o 
Impress. Laboratorio di informatica.

Testo in adozione: 
A. Lorenzi – E.Cavalli   Le basi di dati e il linguaggio SQL, Access,MySQL, Data base in rete 

ed. Atlas
                    

TEMPI  DIDATTICI

Tempi  dei  moduli  e  delle  attività  di  laboratorio  come  da  programma  modulare  (obiettivi  / 
contenuti / tempi / attività di  laboratorio  /tools) consultabile online.   

ATTIVITÀ DI VERIFICA

Verifiche scritte e interrogazioni orali utilizzando come strumento più oggettivo il test. 
Nell’attività di laboratorio si sono verificate capacità di organizzazione, progettazione, 
interpretazione critica e ricerca.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Ripresa degli argomenti con tutta la classe con le stesse modalità.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Partecipazione, impegno, disponibilità ad apprendere, progressi ottenuti, conoscenze 
competenze e capacità acquisite.

http://professoressa.altervista.org/preventivi/pp5DR.doc


GRIGLIA DI CORREZIONE QUESITI IN SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA

Indicatori/descrittori/punti

Conoscenze e competenze Capacità espositive

scarse inadeguate adeguate buone ottime scarse inadeguate adeguate soddisfacenti

Punti 1 - 3 Punti 4 - 6 Punti 7 - 8 Punti 9 - 10 Punti 1 Punti 2 Punti 3 - 4 Punti 5

Totale _________/15       corrispondenza ________/10

QUESITI - SIMULAZIONE  III PROVA SCRITTA 19 MAGGIO 2010

1. Il rispetto di tutti i requisiti imposti dalla definizione di “base di dati” pone problemi notevoli ri-
solti da un complesso di moduli software noto come DBMS. Si illustrino i requisiti di un DB e 
si ricordino le principali operazioni consentite da un DBMS

2. Si illustrino a confronto alcuni linguaggi del web (HTML, CSS, script) ricordando altri servizi 
Internet 

3. Si  descrivano,  in  termini  discorsivi,  gli  elementi  concettuali  che  differenziano  i  diversi 
protocolli delle reti  facendo uso dei termini IP e TCP

ALTRI ESEMPI:

1. Una realtà nel mondo delle reti è il modello di riferimento ISO-OSI: descrivilo usando i termini 
“livello”, “protocollo”,  “interfaccia” e “servizi”.

2. Si illustri cosa sono e come funzionano le ASP

3. Si illustrino le fasi nel realizzare una connessione DSN-LESS ad un database con uso di ADO

1. Definire il concetto di rete, illustrare le classificazioni delle reti per dati e ricordare la 
differenza tra architettura di rete e modello di riferimento

2. Illustrare il concetto di Sistema Informativo, Sistema Informatico e ricordare le fasi nel processo 
di design di un SI

3. Illustrare cosa si intenda per modello two-tier nel confronto di tecnologie nel web 


