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1.  I processi aziendali e il sistema informatico 
1.1 Il sistema informativo aziendale 

          1.2    Il sistema informatico 
          1.3    Le figure professionali dell’informatica 
          1.4    Le soluzioni informatiche 
          1.5    Esempi di contesti gestionali e aziendali 
          1.6    Il Software 
          1.7    Le fasi di sviluppo del software  
          1.8    Le caratteristiche generali dei sistemi operativi 
          1.9    Le linee di sviluppo e l’informatica mobile. 

 2.  La progettazione degli algoritmi  
          2.1    Il modello del problema 
          2.2    I dati e le azioni 
          2.3    Gli algoritmi 
          2.4    Gli operatori 
          2.5    Gli strumenti per la stesura di un algoritmo 
          2.6    Le strutture di controllo (Il teorema di BÖhm-Jacopini) 
          2.7    La struttura di alternativa 
          2.8    La struttura di scelta multipla 
          2.9    La logica iterativa. 
          
 
3.  Il linguaggio C++ 

3.1   Le basi del linguaggio 
3.2   Gli statement 
3.3   La dichiarazione delle variabili e delle costanti 
3.4   Le frasi di commento 
3.5   L’assegnazione dei valori alle variabili 
3.6   Il casting per la conversione di tipo 
3.7   Gli operatori di relazione e quelli logici 
3.8   Le istruzioni di ingresso e di uscita 



 

 

3.9   Gli errori nella programmazione 
3.10 L’importanza della documentazione 
3.11 La sequenza 
3.12 La struttura di alternativa 
3.13 La ripetizione (Azioni comuni nei programmi) 
3.14 La ripetizione Post-condizionale (Do - While) 
3.15 La ripetizione con contatore 
3.16 La struttura di scelta multipla. 
 

 
 

 A.S. 2020/2021 – CLASSE 3C 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Libro di testo: PRO.SIA – Informatica e processi aziendali 

CAPITOLO 9 – Le pagine Web e i fogli di stile 

COMPETENZE 

• Utilizzare linguaggi di markup 

• Presentare le informazioni nel Web 

• Progettare pagine Web 

• Distinguere tra contenuto e layout 

• Utilizzare fogli di stile 

CONOSCENZE 

• Linguaggio HTML 

• Struttura della pagina Web e tag del linguaggio 

• Formattazione del testo 

• Elenchi 

• Fogli di stile 

• Selettore, classe e identificatore 

 

ABILITÀ 

• Operare con informazioni, documenti e oggetti multimediali (immagini) in formato Web da 
pubblicare nei siti Internet 

• Utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile delle pagine Web 

CONTENUTI 

2. Gli strumenti per realizzare pagine Web 



 

 

- I Web editor 

3. Il linguaggio HTML 
- L’intestazione <head> 
- Il DOCTYPE 

4. La formattazione 
- La dimensione e lo stile dei caratteri 
- I paragrafi 
- I colori 
- I link 
- Le liste (o elenchi puntati e numerati) 

5. Gli elementi multimediali 
- Le immagini 

8. I fogli di stile CSS 
- I tre metodi per utilizzare CSS in HTML (in linea, incorporati e collegati) 

9. I contenitori HTML e i selettori CSS 
- Esempio pag. 376-377 (stileGarden.css e notizie.html) 

 
Libro di testo: LINGUAGGI WEB LATO CLIENT 
CAPITOLO 1 – Pagine Web e fogli di stile 

CONTENUTI 

2. Il linguaggio HTML: tag di base e validazione 
- Le entità carattere 

3. I contenuti nella pagina Web 
- Il titolo <hn> 
- Il paragrafo <p> 
- Elenchi puntati e numerati <ul> <li>,  <ol> <li> 
- Il contenitore generico <div> 

4. Gli elementi multimediali 
- <b>, <strong> 
- <i> 
- <u> 
- <em> 
- <br /> 

6. Le immagini 
- Percorso relativo e percorso assoluto 

8. I fogli di stile 

9. Formattare il documento con i CSS 
- Il colore 
- Il font e la formattazione del testo 
- L’interlinea 
- L’allineamento 
- La decorazione 



 

 

10. Classi, id e pseudo-classi nei fogli di stile 
- Esempio pag. 376-377 (stileGarden.css e notizie.html) 

11. Progettare una pagina Web con i fogli di stile CSS 
- Progetto 11 pag. 67: creare la homepage di GigaWeb Software (stile.css e index.html) 

Libro di testo: PRO.SIA – Informatica e processi aziendali 

• Sviluppo e rappresentazione grafica degli algoritmi di risoluzione dei problemi con il 
software Flowgorithm e codifica in linguaggio C++ con il software Dev C++ (esercizi 
pubblicati sulla piattaforma Google Classroom). 
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1.  I processi aziendali e il sistema informatico 

1.2 Il sistema informativo aziendale 
          1.2    Il sistema informatico 
          1.3    Le figure professionali dell’informatica 
          1.4    Le soluzioni informatiche 
          1.5    Esempi di contesti gestionali e aziendali 
          1.6    Il Software 
          1.7    Le fasi di sviluppo del software  
          1.8    Le caratteristiche generali dei sistemi operativi 
          1.9    Le linee di sviluppo e l’informatica mobile. 
           
 
2.   Le fasi di sviluppo di un progetto software 
         2.1     La norma ISO/IEC 

  2.2     La metodologia 
  2.3     La conoscenza degli obiettivi 

        2.4      L’analisi 
        2.5     La progettazione di dettaglio 
        2.6     La transizione 

 2.7     La realizzazione   
        2.8     La documentazione 
        2.9     Le prove 
        2.10   La formazione 
        2.11   L’esercizio. 
 
 
3.   Il modello concettuale dei dati 
 
        3.1    L’organizzazione dei dati negli archivi 
        3.2     Le basi di dati 
        3.3     La progettazione concettuale 
        3.4     Il modello dei dati 
        3.5     Il modello entità/associazioni 



 

 

        3.6     Gli attributi di entità e di associazioni 
        3.7     Le associazioni tra entità 
        3.8     Le regole di lettura 
        3.9     L’analisi del problema e il modello dei dati (Sviluppo di alcuni esempi di problemi) 
 
 
4.   Il modello relazionale 
 
        4.1    I concetti del modello relazionale 
        4.2    La derivazione delle relazioni dal modello E/R 
        4.3    Le operazioni relazionali 
        4.4    Le interrogazioni con più operatori 
        4.5    La normalizzazione delle relazioni 
        4.6    L’integrità referenziale 
        4.7    Osservazioni sul modello relazionale. 
 
5.   Gli ambienti software per i DataBase (Il linguaggio SQL) 
 
        5.1   Le caratteristiche generali del linguaggio SQL 
        5.2   Gli identificatori e i tipi di dati 
        5.3   I comandi DDL per la definizione delle tabelle 
        5.4   I comandi DML per la manipolazione dei dati 
        5.5   Le interrogazioni con il comando Select  
        5.6   Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 
        5.7   Qualche esempio di sviluppo completo di problemi 
        5.8   I comandi DCL di SQL. 
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Libro di testo: LINGUAGGI WEB LATO CLIENT 

CAPITOLO 1 – Pagine Web e fogli di stile 

CONTENUTI 

5. I form e l’interazione con l’utente 

CAPITOLO 2 – Layout efficace con HTML e CSS 

CONTENUTI 

6. Progettare il layout delle pagine Web 
- I tag semantici 
- Main 
- Header 
- Footer 



 

 

- Nav 
- Aside 
- Footer 
- Section 
- Article 

3. Layout fisso con i fogli di stile 
- Progetto 4 pag. 100-108: Creare il layout per il sito Web del tour operator Hexagon 

Tours (stile.css e index.html) 

CAPITOLO 3 – Programmazione Web con Javascript 

CONTENUTI 

3. Validazione dei dati di un form con HTML e Javascript 
- La libreria jQuery 
- Come jQuery interagisce con gli elementi HTML di una pagina Web attraverso il DOM 

(Document Object Model) 
- La validazione di un form HTML con la libreria jQuery 
- I plugin di jQuery: JQuery Validation Plugin per gestire la validazione e la segnalazione 

di errori per un form 
- Metodo e regola di validazione: esempio pratico 

Libro di testo: PRO.SIA – Informatica e processi aziendali 

• Sviluppo di database con il software Microsoft SQL Server 2014 Express Edition. 
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