
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

CLASSE 4G 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI  

 TITOLO MODULI E OBIETTIVI  
UNITA’ DIDATTICHE: CONTENUTI 

COLLEGAMENTI INTERIDISCIPLINARI 

 

 

 

MODULO 1 

 

STRUTTURE DI DATI E FILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture di dati dinamiche. 

Array dinamici. 

I flussi di input e output. 

File strutturati. 

File di testo. 

 

 

 

 

MODULO 2 

HTML 

JAVASCRIPT 

ACCESSO AI DATABASE CON 

JDBC. 

 

Struttura pagina html 

I tag principali  

Formattazione-divisori-elenchi puntati e numerati 

-tabelle-immagini-link 

 

Applicazioni e javascript 

Interazione con i Browser. 

Gli eventi del mouse. 

. 

I driver per la connessione al database. 

La tecnologia JDBC. 

Manipolazione dei dati. 

Interrogazione 

 

 

 

 

 

Sistemi informativi e sistemi informatici 

 

 Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati (DBMS); 

confronto con l’approccio alla gestione dei dati con file 

(integrazione, integrità, indipendenza logica e fisica) 

 Classi di utenza 

 Linguaggi dei DBMS 

 Architettura a tre livelli di un DBMS e modalità di operare di un 

DBMS;  

 Fasi della progettazione di un database e di un sistema informatico 

 

 

 I modelli Entità Associazioni 

e Relazionale 

 Il modello concettuale ER (entità e associazioni): entità e tipo di 

un’entità: attributi e chiavi; chiave di un’entità ed entità deboli; 

rappresentazione grafica di un’entità; associazioni binarie fra 

entità; parzialità/totalità delle associazioni; attributi delle 

associazioni; rappresentazione grafica delle associazioni; 

associazioni ricorsive; associazioni non binarie; specializzazioni e 

generalizzazioni 

 Il modello logico relazionale: definizione di relazione; 

grado, cardinalità di una relazione; chiavi candidate e 



primaria; chiavi esterne e vincolo di integrità referenziale; 

base di dati relazionale; diagrammi per schemi relazionali 

 Trasformazione da schema ER a schema relazionale: 

trasformazione delle entità e delle associazioni uno-a-molti e 

uno-a-uno; trasformazione delle associazioni molti-a-molti; 

trasformazioni delle associazioni ISA e delle generalizzazioni 

 

 

Il linguaggio SQL  Introduzione: introduzione storica; standard; utilizzo come 

linguaggio incorporato e diretto; utilizzo procedurale 

 Comandi DDL di SQL: tipi di dato standard SQL; espressioni 

scalari; principali funzioni sulle stringhe; condizioni e valore null; 

creazione di cataloghi e schemi; creazione di domini; creazione di 

tabelle; aderenza allo standard di alcuni DBMS  comandi di 

modifica e cancellazione degli oggetti dello schema; creazione di 

viste; Comandi DML di SQL: sintassi ed utilizzo dei comandi 

INSERT, UPDATE e DELETE 

 Interrogazioni SQL: forma base dellistruzione select e sua 

interpretazione nell’algebra relazionale; interrogazioni su più 

tabelle (giunzioni interne); ridenominazione di tabelle, 

clausola di ordinamento; funzioni di aggregazione;  

 
 

 

 


