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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 

 Classe 4 

Il Sistema Informativo aziendale 

Conoscenze 
 

Sistema informativo e sistema informatico.  
Evoluzione dei sistemi informativi.  
Funzioni di un Data Base Management System (DBMS).  
Struttura di un data Base.  
Software di utilità e software gestionali.  
Lessico e terminologia di settore.  
Saper organizzare un lavoro di gruppo.  
Conoscere le principali figure professionali.  
Saper salvaguardare un sistema informativo dal punto di vista dei rischi e della 
sicurezza. 
 
Abilità 
 

Saper rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale.  

Documentare con metodologie standard le fasi di raccolta, di archiviazione e di 
utilizzo dei dati.  

Realizzare tabelle con le relative relazioni di un Data Base in riferimento a tipiche 
esigenze amministrativo-contabili.  

Utilizzare le funzioni di un DBMS, per estrapolare informazioni.  

Individuare le procedure che supportano l’organizzazione di una azienda. 
Scegliere e personalizzare software applicativi in relazione al fabbisogno aziendale.  
Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione 
aziendale.  
Realizzare pagine Web.  
Produrre iper-media, integrando e contestualizzando oggetti selezionati da più fonti. 
Utilizzare lessico e terminologia di settore. 

 
Competenze 
 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. 
Documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni 



precedentemente date . 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzando i risultati.  
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita di un’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
Contenuti 
 

Foglio di calcolo: ripasso sulle caratteristiche principali di Excel con relativi esercizi 
di laboratorio.  

Dagli archivi ai Data Base: sistemi informativi e sistemi informatici aziendali. 

Da archivi isolati a Data Base: DBMS (definizioni e funzionalità). 
Modellazione dei dati: definizione di modellazione; modello concettuale, 
logico e fisico. 
Fasi di progettazione di un Data Base. 
La progettazione concettuale: il modello Entità/Relazioni e tipi di relazioni.  
La progettazione logica secondo il modello relazionale: tabelle, campi, tracciati 
record, chiavi primarie e chiavi esterne, regole di integrità, normalizzazione delle 
tabelle. 
Il linguaggio SQL: definizione e Query  
Cenni sul linguaggio HTML: i tag principali, utilizzando il blocco note. 
Proposizioni e connettivi logici (AND, OR, NOT); espressioni logiche; esercizi in 
preparazione alle Query SQL. 
E-commerce; telelavoro; sicurezza; transazioni in Internet. 
 
Definizioni 

 

Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 
un settore di studio o di lavoro. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European 
Qualifications Framework - EQF) le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how, per portare a 
termine compiti e per risolvere problemi. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli le 
abilità sono descritte come cognitive e pratiche. 

 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia. 
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