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  I.T.C.G.S. “G. DI VITTORIO” - ROMA 
         A.S.. 2017/2018 

 

Informatica Generale ed Applicazioni Gestionali – Prof. Santoro Francesco Luciano 
 

        PROGRAMMAZIONE ANNUALE INDIVIDUALE                          
 

Criteri e modalità di  impostazione DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE:   

 

Classe 5Ad 

 

Analisi della classe 
 

Il livello iniziale della classe  è complessivamente più che sufficiente. Il numero ridotto di 

alunni, solo dieci, ha permesso un lavoro dettagliato degli argomenti trattati facendo si che i 

discendi abbiano recepito più facilmente i contenuti della disciplina. Essendo questa una 

classe terminale che dovrà affrontare gli esami di maturità il fatto di essere pochi ci 

permetterà di affrontare meglio i contenuti che saranno gli obiettivi finali. Nei paragrafi 

successivi sono rappresentati gli obiettivi che la programmazione di questo anno scolastico si 

prefigge di raggiungere. 

 

Indirizzo : Sistemi Informativi Aziendali 
 

   Individuazione della Finalità formativa della disciplina; 

 

  Definizione degli obiettivi didattici di fine anno; 

 

  Scansione temporale dei contenuti e obiettivi intermedi; 

 

  Strategia di interventi didattici; 
 

 Sono stati individuati  le  seguenti finalità formative :  
 

  Sviluppo delle capacità logiche ed intuitive dell'allievo; 

  Acquisizione di una conoscenza sufficientemente approfondita  

   delle risorse di un sistema d’elaborazione; 

  Conoscenza  e sviluppo di procedure via  via  più  complesse  

   attraverso l’uso di  Linguaggi di Programmazione da  studiare  

   nei 3 anni di corso; 

  Sviluppo  della capacita espositiva dello  studente  tramite  

   l’abitudine di analisi della realtà e trasformazione di  essa  

   in altri modelli. 
 

Gli obiettivi didattici e formativi da raggiungere saranno: 
 

 3° Anno (Classe 5^ ) : 
 

     Approfondimento delle funzioni e  delle  caratteristiche  di sistemi operativi su   elaboratori 

     di grandi dimensioni;                                                                                 

   Problematiche inerente alla Trasmissione Dati ed alla Struttura  delle Reti; 
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  - Internet e sue applicazioni; 

   Approfondimento  su nuovi sviluppi  nei  campi  Informatico,  Informativo e Telematico; 

   Importanza  e  ruolo dei database in  un  sistema  informativo  aziendale e criteri generali 

     sulla loro progettazione: Linguaggio SQL; 

   Sviluppo   delle   capacita   progettuali   attraverso   la  realizzazione   di   un   lavoro  di  

    gruppo, o personale, ( di argomenti interdisciplinari  da concordare con i docenti  delle 

    materie  Professionali (Tecnica ,Ragioneria); 

-Sviluppo di siti Web utilizzando il linguaggio Html e PHP. 
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