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Materia: Informatica  

Classe: 5F - SIA 

Insegnante/i: Prof. Orazio Buonamico  

Libri di testo: Cloud di Piero Gallo e Pasquale Sirsi  

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  UDA A -  il processo 

informativo aziendale 

I DATI AZIENDALI CON I DATABASE IN RETE: PHP E MYSQL 
1) Il linguaggio PHP: 

a. Programmazione lato client e lato server; 

b. Server web; 
c. Istruzioni di output; 
d. Variabili: tipi e valori; 
e. Espressioni; 
f. Espressioni e valori stringa; 
g. Operatori; 
h. Strutture di controllo: i costruttori di selezione; 
i. Strutture di controllo: i costruttori iterativi; 
j. Definire un array; 
k. Il costrutto foreach; 
l. Funzioni definite dall’utente; 
m. Passaggi di dati tra HTML e PHP; 
n. Il metodo GET; 
o. Il metodo POST; 
p. Interazioni con ulteriori elementi del form; 
q. non solo HTML; 

2) PHP e MySQL; 
a. Creazione di database con MySQL; 
b. Creare e gestire le tabelle in MySQL; 

c. phpMyAdmin; 
d. MySQL e PHP; 
e. Inserimento di un articolo; 
f. Query di interrogazione: visualizzazione articoli; 
g. Inclusione di file; 

h. Modifica di un prodotto esistente; 
i. Le sessioni; 
j. Criptare un valore; 

IL PROCESSO INFORMATIVO AZIENDALE 
1) Il processo operazionale: il sistema gestionale ERP 

a. L’informatica in azienda; 
b. Sistemi operazionali; 
c. Sistemi gestionali; 
d. Enterprise Resource Planning; 
e. Moduli ERP; 

2) Il processo analitico informazionale 
a. Sistemi informazionali; 
b. ERP esteso; 
c. Il modulo CRM; 

d. I restanti moduli di interazione di un sistema ERP; 
e. Approccio al Data Warehousing; 
f. Dalla metodologia OLPT a quella OLAP; 
g. Architettura del Data Warehousing; 
h. Il modello multidimensionale; 

3) Analisi dei dati e Data Mining 
a. Tecniche di analisi dei dati; 
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b. Reportistica; 
c. OLAP; 
d. Data Mining; 

4) Strumenti per analisi OLAP 
a. Excel e le tabelle pivot; 
b. Filtri e grafici pivot; 
c. Modello di dati con Excel; 

d. Power Pivot 
e. Microsoft Power BI Desktop; 

2.  UDA 2 -  Reti aziendali e 
pubblica 
amministrazione1 

1) Modelli di reti: 
a. Reti di computer; 
b. La struttura delle reti; 
c. Interfacce e servizi; 
d. Il modello architetturale ISO/OSI; 
e. Mezzi trasmissivi; 

2) TCP/IP: la suite per internet 
a. Architettura TCP/IP; 
b. Il livello di accesso alla rete; 

c. La rete locale Ethernet e il protocollo CSMA/CD; 
d. Il livello di rete (internetworking); 
e. Il livello di trasporto; 
f. Il livello applicativo; 
g. Dagli IP numerici ai nomi logici: il DNS; 
h. Uno dei servizi più usati nelle reti: la posta elettronica; 
i. Il trasferimento dei file; 

3) Il Web e i suoi sviluppi futuri 
a. Il Web: protocolli e linguaggi; 
b. Dal Web 1.0 al Web 4.0; 

c. Social network e impresa; 
d. Cloud computing; 
e. Realtà virtuale e realtà aumentata; 
f. L’internet delle cose; 
g. Big Data; 
h. L’Industria 4.0; 

4) Creiamo un sito web con Google Sites 
a. Che cos’è Google Sites; 
b. Creiamo un nuovo sito; 

c. Inseriamo il titolo della pagina; 
d. “Popoliamo “ la pagina; 
e. L’integrazione con gli altri strumenti Google; 
f. Inseriamo altre pagine; 
g. Creiamo le pagine secondarie; 
h. Il sito in Anteprima e gli editor; 
i. La pubblicazione del sito; 

3.  UDA 3 – Ambienti web, 
comunicazione e 
sicurezza2 

1) La sicurezza in rete 
a. La sicurezza: introduzione; 

b. I più comuni tipi di attacco alla sicurezza; 
c. Il malware; 
d. L’analisi dei rischi; 
e. Sicurezza dei dati in rete; 
f. La crittografia; 

g. La crittografia simmetrica; 
h. La crittografia asimmetrica; 
i. La firma elettronica o digitale; 
j. Sicurezza nell’e-commerce; 

                                                   
1
 Didattica a distanza 

2
 Didattica a distanza 
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k. I protocolli per la sicurezza su Internet; 
l. I cookie e la sicurezza; 
m. Protezione delle reti aziendali; 
n. Rete virtuale privata: VPN; 
o. Sicurezza nelle reti wireless; 
p. Cloud e sicurezza; 

2) Diritto e informatica 
a. La tutela giuridica del software; 
b. Software e licenze; 
c. La criminalità informatica; 
d. La privacy e il trattamento dei dati; 
e. Il commercio elettronico: aspetti contrattuali; 
f. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD); 
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