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PIANO DELLE UDA 5^ ANNO sez. A / B - SETTORE Informatica 
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UDA COMPETENZE della UDA Abilità (dalle linee guida della disciplina) 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
 

Titolo: 

Progettazione DataBase 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
ottobre 

M6 
P7 
P10 

• Capacità progettuale: 

◦ Analisi di problemi di gestione dati  
◦ Valutazione critica di percorsi diversi 
◦ Sintesi e ottimizzazione della soluzione  

Abilità nel dettaglio 

• Costruire uno schema ER 

• Ottimizzare la soluzione 

• Archivi vs DB - indici 

• Caratteristiche strutturali e        
obiettivi di un DB  

• Progettazione DB  

• Lo schema ER 

UDA n.  2 
 

Titolo: 

Gestione DataBase NoSql 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
novembre 

M6 
C12 
P5 
P7 
P3 

• Organizzare e creare collection di documenti 

• Eseguire operazioni CRUD in MongoDb 

Abilità nel dettaglio 

• Valutare criticamente le soluzioni possibili 

• Utilizzare i comandi Insert, Update, Remove e Find  

• Struttura dei dati in in MongoDb 

◦ Il formato Json e la sua 
struttura gerarchica  

◦ Collections e documents  

• Modello dei dati: Approccio 
embedded e approcio reference 

• CRUD operations 

UDA n.  3 
 

Titolo: 

Gestione DataBase                 
Relazionali 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
dicembre - marzo 

M6 
C12 
P5 
P7 
P3 

• Passare dallo schema ER allo schema logico 

• Creare e gestire un DB relazionale 

• Interrogazioni in linguaggio SQL 

Abilità nel dettaglio 

• Ottimizzazione della soluzione e valutazione critica di percorsi diversi 

• Utilizzare i comandi MySQL per: 

◦ Creare tabelle, inserire, modificare dati, … 
◦ Amministrare i privilegi di accesso 
◦ Codificare un’interrogazione da linguaggio naturale a linguaggio 

formale; interrogazioni semplici e nidificate 

• Regole di derivazione e schema 
logico dei dati 

• Normalizzazione dei dati 

• DBMS: funzionalità operative 

• SQL:  

◦ DDL, DML, DCL 
◦ Query di base con tutte le 

clausole SELECT 
◦ Query nidificate 
◦ Query correlate (cenni) 
◦ Trigger 
◦ Procedure 
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UDA n.  4 
 

Titolo: 

DataBase relazionali e non relazionali 
a confronto 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
tra marzo e aprile 

C11 
C12 

 

• Analizzare il problema e valutare la scelta del dbms in funzione 
dell’architettura più adatta 

◦ CA 
◦ AP 
◦ CP 

• Conoscere le problematiche 
legate alla gestione di big-data 

• Confronto DB relazionali e 
NoSQL 

• Il teorema CAP 

◦ Consistency 
◦ Avaiability 
◦ Partition tolerance 

• Panoramica su DB distribuiti  

UDA n.  5 
 

Titolo: 

Teoria dei DataBase 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
aprile 

C12 
P5 

• Conoscere la struttura di un DBMS 

• Conoscere le funzionalità di un DBMS 

Abilità nel dettaglio 

• Conoscere strumenti operativi e moduli specifici di un DBMS  

◦ Suddivisione dei moduli 
◦ Problemi e situazioni possibili 
◦ Soluzioni fornite dal DBMS 

• DBMS funzionalità:  

◦ Gestore dell’interfaccia 
◦ Gestore delle interrogazioni 
◦ Gestore delle transazioni 
◦ Gestore dei guasti  
◦ Gestore della memoria 

UDA n.  6 
 

Titolo: 

Sicurezza dei DB 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
maggio (in parte) 

C11 
C12 

• Creare e gestire gli utenti di DB con ruoli specifici 

• Gestire autorizzazioni alle operazioni su DB 

• Garantire l’integrità dei dati 

• Valutare le soluzioni possibili per ambienti web  

Abilità nel dettaglio 

• Conoscere phpMyAdmin, strumenti FTP. … 

• BackUp e procedure specifiche per la sicurezza 

• Panoramica sugli elementi che 
concorrono a garantire la 
sicurezza dei dati. 

UDA n.  7 
Laboratorio 

 
Titolo: 

Realizzazione di siti web dinamici con 
strumenti opportuni 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
settembre - gennaio 

C12 
P10 
P5 
P7 
P3 

• Progetto: Realizzazione di Blog Personale  

Abilità nel dettaglio 

• Utilizzare l’ambiente di sviluppo WAMP 

• Utilizzare MongoDb e Mongo Compass 

• Documentare il lavoro realizzato  

• Gestire e presentare in un’applicazione web i dati memorizzati in un 
database  

◦ Sviluppare la parte front-end (HTML, CSS, JS) e back-end (AJAX, 
PHP, MONGODB)  

• Gestire gli utenti di un sito web 

• Architettura di un’applicazione 
web 

• Integrazione front-end e back-
end  

• Funzionalità di interfacciamento 
php - mongodb  

• CRUD operations in mongodb 
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UDA n.  8 
Laboratorio 

 
Titolo: 

Operatività sui DB relazionali 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
gennaio - aprile 

C12 
P10 
P5 
P7 
P3 

• Creare e gestire un DB 

• Manipolare i dati del DB per rispondere a quesiti concreti 

• Controllare ed aggiornare i dati del DB in modo automatico 

• Saper integrare le informazioni ricavate da un DB in un sito dinamico 

Abilità nel dettaglio 

• Utilizzare l’ambiente Mysql Workbench 

• Creare tabelle, inserire, modificare dati e cancellare dati 

• Impostare ruoli e criteri di accesso ai dati 

• Impostare un’interrogazione semplice e annidata  

• Comandi DDL e DML 

• Query di base e clausole  

• Query parametriche 

• Query nidificate e correlate 

• Trigger e procedure 

• Interfacciamento php - mysql 

UDA n.  9 
 

Titolo: 

In preparazione all’esame di stato 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
maggio 

P10 
P5 
P7 
P3 

• Capacità di analisi del testo e comprensione  

• Capacità di vincolare il problema in funzione delle proprie 
conoscenze. 

• Capacità di scegliere gli strumenti opportuni  

• Realizzare e documentare una soluzione o un progetto in funzione 
dell’Esame di stato 

Abilità nel dettaglio 

• Risoluzione di temi d’esame 

• Presentazione di un progetto 

• Capacità di scelta di strumenti 
adatti alla realizzazione della 
propria idea o alla soluzione del 
problema 

• Presentazione scritta e orale del 
lavoro realizzato 

    
Note:  
Il percorso di laboratorio, per quasi tutti gli argomenti, è parallelo allo svolgimento degli argomenti teorici e si basa sugli strumenti SW di sviluppo disponibili sul mercato 

 

 Informatica – competenze previste nella progettazione del profilo professionale di istituto 

• M6 - utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;  

• P3 - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

• P5 - scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

• P7 - gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti (dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza); 

• P10 - sviluppare applicazioni informatiche (per reti locali o servizi a distanza); 

• C12 - utilizzare (le reti e) gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• C11 - analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche (per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio).  

 


