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Progettazione didattica (66 ore)
Aree tematiche:
•
•
•

Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL)
Basi di dati (BD)
Sistemi operativi (SO)

1. Strutture di
dati e file (AL)

Abilità

Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creazione dinamica di aree di memoria
Array dinamici
Gestione automatica della memoria
Pila
Coda
Liste concatenate
Albero
Flussi di Input/Output
Gestione di file strutturati
Gestione di file di testo

•
•
•
•
•
•
•
•

2. Progettazione
di Basi di Dati
(BD)

Abilità

Conoscenze
•
•
•
•

Progettazione Concettuale: modello E/R; Entità,
Attributi e Associazioni
Progettazione Logica: il modello Relazionale
Normalizzazione di tabelle: 1^, 2^ e 3^ Forma
Normale
Definizione di Base di Dati e DBMS

Implementare le classi per array dinamici
Implementare le classi per pila, coda, albero
Utilizzare i metodi per la gestione delle strutture
dati dinamiche
Implementare le liste concatenate
Utilizzare i metodi per la gestione di liste
concatenate
Utilizzare le istruzioni appropriate di lettura e
scrittura dei flussi di dati
Implementare le operazioni per la gestione dei file
strutturati
Utilizzare le istruzioni appropriate di lettura e
scrittura dei file di testo

•

•

Modellare la realtà dei dati, individuando
collegamenti e relazioni e costruendo un modello
concettuale
Realizzare una Base di Dati utilizzando il modello
logico Relazionale

3. Il linguaggio
SQL (BD)

•
•
•
•
•
•
•

4. Internet e
HTML (AL)

Abilità

Conoscenze
Caratteristiche fondamentali del linguaggio SQL e
sue sotto-famiglie
La sotto-famiglia DDL: comandi CREATE/ ALTER
/ DROP TABLE
La sotto-famiglia DML: comandi INSERT
/UPDATE / DELETE
La sotto-famiglie DCL: cenni ai comandi GRANT e
REVOKE
Operazioni relazionali: prodotto cartesiano,
proiezione, selezione, congiunzione
Il comando SELECT
Clausola GROUP BY e Funzioni di aggregazione:
Count(.), Sum(.), Avg(.), Max(.) e Min(.)

•
•
•

Utilizzare il linguaggio SQL per la manipolazione e
interrogazione dei dati
Gestire una Base di Dati attraverso un DBMS
Saper utilizzare i più comuni motori di ricerca in
Internet

Abilità

Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•

Il linguaggio HTML
La formattazione e i link
Liste e tabelle
Elementi multimediali
Form e interazione con l’utente
Fogli di stile
Programmazione lato server: generalità
Il PHP

•
•
•
•
•

Riconoscere le parti di una pagina web
Creazione di pagine web statiche
Creazione di pagine dinamiche
Interazione tra html e database
Approccio con in CMS

Competenze di carattere generale

•
•

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Documentare le attività individuali e di gruppo.
Metodologie

Il rapporto tra teoria e pratica è mantenuto su un piano paritario e i due aspetti sono strettamente integrati, per evitare sviluppi
paralleli incompatibili con i limiti di tempo a disposizione.
La didattica di laboratorio permette di focalizzare l’attenzione degli studenti sull’analisi e la soluzione dei problemi e di
sviluppare il lavoro per progetti: essa genera un processo nel quale le abilità e le conoscenze vengono approfondite, integrate
e sistematizzate.
Le competenze possono essere raggiunte attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la
disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della creatività e dell’autonomia.
Strumenti e attrezzature didattiche
•

libro di testo

•

materiali prodotti dal docente e tratti da Internet

•

laboratorio di Informatica

