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INFORMATICA (quinto anno) 

 

 

 

 

Premessa 

Il rapido sviluppo della tecnologia ha cambiato in modo significativo gli ambiti di utilizzo 

dell’informatica e le modalità di interazione tra l’utente e il computer. In particolare, le applicazioni 

dell’informatica si sono strettamente legate all’uso delle reti, di Internet e della multimedialità. 

 La dimensione del visivo e del non verbale in genere, grazie soprattutto ai nuovi supporti 

tecnologici, non è più confinabile in una dimensione infantile della conoscenza. La multimedialità 

offre ormai la possibilità di rovesciare la logica verticale dei testi scritti, per entrare in una logica 

orizzontale che rimette nelle mani del fruitore le strategie di comprensione e navigazione nel testo 

(ipertesti) con la possibilità di scegliersi il proprio metodo/canale di apprendimento (visivo, sonoro, 

scritto,….) e di avvalersi in piena autonomia delle potenzialità/versatilità  degli strumenti 

informatici. 

In una situazione di rapida obsolescenza delle tecnologie, occorre saper cogliere gli aspetti 

che permangono e che devono costituire una solida base per la costruzione della futura 

professionalità degli individui: un utilizzo consapevole del computer e delle sue risorse, 

l’importanza del lavoro ordinato nella metodologia e nella documentazione, la condivisione, lo 

scambio e la ricerca delle soluzioni più appropriate.  

Si sottolineerà l’importanza dell’integrazione fra lo strumento classico del sapere, il libro, e il 

computer, visto come un nuovo strumento di apprendimento e di conoscenza, che comunque non 

può sostituire completamente il primo. 

E’ opportuno coinvolgere gli studenti degli ultimi anni in percorsi di approfondimento anche 

mirati al proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è 

auspicabile trovare un raccordo con altri insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e 

scienze, e sinergie con il territorio, aprendo collaborazioni con università, enti di ricerca, musei 

della scienza e mondo del lavoro. 
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Obiettivi specifici di apprendimento quinto anno 

Nel quinto anno si procede ad una piena padronanza degli strumenti usati negli anni 

precedenti e un approccio a nuovi sistemi di progettazione SW e manipolazione dati. La scelta dei 

temi dipende dal contesto e dai rapporti che si stabiliscono fra l’informatica e le altre discipline. 

Sarà possibile disegnare un percorso all'interno delle seguenti tematiche: 

 

 Implementazione alla piena padronanza del linguaggio C++ e sue interazioni con i file. 

 Introduzione al modello relazionale dei DataBase, ai linguaggi di interrogazione e 

manipolazione dei dati. 

 Implementazione di un linguaggio di programmazione visuale o ad oggetti, metodologie di 

programmazione, sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti e/o uno visuale. 

 
 

Obiettivi di apprendimento  

Gli obiettivi educativi e didattici da raggiungere alla fine del quarto anno sono i seguenti: 

CONOSCENZE (sapere) 

 Conoscere come manipolare dati in ambiente di programmazione C++; 

 Conoscere i più comuni DataBase relazionali e relativi SW; 

 Conoscere un linguaggio di programmazione object-oriented per progettazione di semplici 

SW; 

COMPETENZE (saper fare) 

 Saper controllare il flusso di dati, e la loro manipolazione, tra files e programmi; 

 Saper utilizzare le funzionalità di un applicativo per la gestione dei dati; 

 Saper creare semplici programmi in un linguaggi di programmazione OOP; 
 
 

Aree tematiche 

Le ore nominali complessive annue riservate a questo insegnamento sono 66 (2 ore a 

settimana). I contenuti sono stati organizzati in aree tematiche semplicemente per ragioni 

descrittive, in quanto i contenuti delle aree sono spesso relazionati tra di loro. Per questa ragione 

durante l’insegnamento non si tratteranno gli argomenti necessariamente nell’ordine in cui sono 

presentati in questa programmazione, che comunque deve essere vista come una linea guida, ma  si 

tratteranno in un ordine a volte sparso in dipendenza delle risposte che allievi danno alle mie 

sollecitazioni.  
 

Contenuti 

 Area tematica 1: Programmazione C++ 

 Tipo Struttura 

 Istruzioni di I/O su file 

 Puntatori 

 Liste a puntatori. 

 Area tematica 2: Basi di Dati 

 Elementi di teoria degli insiemi 

 Dati e informazioni 
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 Trattamento dei dati: memoria, velocità di accesso, archiviare e ritrovare 

 Struttura dei dati: cataloghi, indici, chiavi 

 Forme Normali 

 Raccolta dati 

 Dal dato al database: tabelle, query 

 Struttura di un database 

 DB e DBMS 

 Costruire un database 

 Tabelle e relazioni 

 Caricamento e utilizzo dei dati 

 Interrogare un database 

 Componenti di un database: mondo esterno, DML, DDL 

 Ambiente operativo per gestire database: MS Access 

 Principali funzionalità di  Microsoft Access 

 Gestione degli oggetti principali: Tabelle, Query, Maschere, Report 

1. Progettare un semplice database 

2. Realizzare il database progettato con Access 

3. Creare interfacce per l’utilizzo del database 

4.  

 Area tematica 3: Linguaggi visuali orientati agli oggetti – VISUAL BASIC 

 Ambiente di sviluppo visuale 

 Oggetti e form 

 Attributi e metodi 

 Documentare/Commentare un programma 

 Realizzazione di semplici programmi grafici 

 Accesso, visualizzazione e modifica di basi di dati attraverso la creazione di procedure 

visuali scritte con linguaggio Visual Basic 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
Nella modalità “in presenza” si terranno le classiche lezioni in aula come sempre fatto, nella 

modalità di “Didattica a Distanza” saranno organizzati incontri sincroni con tutta la classe in cui: 

fare il punto della situazione, rispondere alle domande riportate, chiarire dubbi, spiegare le attività 

assegnate (strumento utilizzato Google meet, Zoom o equivalente), o asincroni in cui, nella 

piattaforma della scuola, sono riportati: video-lezioni (prodotte dallo stesso docente), test di auto-

apprendimento, esercitazioni, esempi, slide, poi in base all'argomento trattato sarà suggerita la 

visione di firmati esplicativi su Youtube o su RaiScuola. Infine in base alle necessità dei singoli 

studenti saranno organizzati ulteriori incontri di supporto per piccoli gruppi di studenti in difficoltà.  

N.B. Nella modalità di Didattica a Distanza ciò che cambia in sostanza, rispetto alla didattica 

in presenza, non sono gli obiettivi bensì le modalità di insegnamento che prevedono l’utilizzo di 

diverse e nuove metodologie. La vera variazione rispetto a quanto previsto nelle programmazioni 

preventive, riguarderà la rimodulazione dei descrittori valutativi, che terranno prevalentemente in 
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conto, la regolarità di impegno e la partecipazione alle diverse opportunità proposte dal docente. 

Verrà valutata altresì la puntualità nella consegna dei lavori richiesti e l’accuratezza posta nella loro 

presentazione. 

 

 

Obiettivi minimi di apprendimento  
Gli obiettivi minimi che un alunno deve raggiungere per meritare l’ammissione all'esame 

sono la conoscenza di tutti i contenuti descritti in questo documento con le seguenti specificità:  

 conoscenza di tutti i contenuti anche se a livello essenziale o poco approfondito; 

 comprensione e capacità di risoluzione di problemi semplici in autonomia; 

 Saper leggere la struttura di un DB e delle relazioni tra le sue tabelle. 

 comprensione e capacità di risoluzione dei problemi di media difficoltà con il supporto 

dall’insegnante; 

 Avere chiaro il concetto di classe ed oggetto. 
 


