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Aree tematiche:
•
•
•
•

Basi di dati (BD)
Reti di computer (RC)
Struttura di Internet e servizi (IS)
Computazione, calcolo numerico e simulazione (CS)

1. Fondamenti
sulle Basi di dati
(BD)

2. Reti e protocolli
(RC)

Abilità

Conoscenze
•
•
•

Proprietà dei database
Database relazionali
Introduzione al linguaggio SQL

•
•
•
•

Abilità

Conoscenze
•
•
•
•
•

Evoluzione delle reti
Tipologie e classificazione delle reti
Architetture di rete e modelli di riferimento
Protocolli standard
Internet e il Domain Name System

Conoscere i database
Effettuare ricerche sui dati
Manipolare i dati e le strutture
Progettare un semplice database

•
•
•
•

Applicare i modelli teorici alle reti
Riconoscere i dispositivi di rete
Individuare i livelli applicativi del modello di rete
Usare i comandi del sistema operativo per le reti

3. Internet e
Servizi di rete (IS)

4. Algoritmi con i
fogli di calcolo
(CS)

Abilità

Conoscenze
•
•
•
•

Reti di computer
Tecnologie di rete per la comunicazione
La sicurezza delle reti
Strumenti e tecnologie per l’Amministrazione
digitale

•
•
•
•

Abilità

Conoscenze
•
•
•
•

Approfondimento delle operazioni di base con il
foglio elettronico
Funzioni per l’analisi dei dati sperimentali
Algoritmi per problemi matematici
Funzioni per l’analisi statistica

•
•
•
•
•

5. Modelli e
Simulazioni (CS)

Utilizzare le funzionalità del foglio di calcolo per
analizzare i dati sperimentali di laboratorio
Fare previsioni sulla base di dati sperimentali
Selezionare i dati in base a determinati criteri
Implementare gli algoritmi per risolvere equazioni
e sistemi matematici
Eseguire l’analisi statistica

Abilità

Conoscenze
•
•

6.
Programmazione
per il calcolo
computazionale
(CS)

Individuare gli aspetti pratici per garantire la
sicurezza nelle reti
Rilevare le problematiche della protezione dei dati
Autenticare un documento con la firma digitale
Inviare messaggi con la PEC

Utilizzo del foglio di calcolo per indagare i modelli
matematici nella risoluzione dei problemi
Produzione di simulazioni per esplorare le
applicazioni di leggi scientifiche

•

•

Utilizzare le formule matematiche delle leggi
fisiche per risolvere problemi mediante un foglio
elettronico
Usare il foglio elettronico per approssimare con
formule semplici le soluzioni di problemi regolati da
leggi complesse

Abilità

Conoscenze
•
•
•

Fondamenti della programmazione
Codifica degli algoritmi in procedure eseguibili
all’interno del foglio di calcolo
Parole chiave e sintassi del linguaggio di
programmazione

•
•
•
•

Impostare e risolvere problemi utilizzando un
linguaggio di programmazione
Definire un programma e controllarne l’esecuzione
Utilizzare variabili, operatori e strutture di controllo
Codificare gli algoritmi per risolvere problemi di
matematica

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

