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ANNO SCOLASTICO 2021/2022   CLASSE: V B Inf.  

DOCENTI: Proff. Gianluca Monte,  L. Casiello 
 

Modulo N° 1 :  Internet  

 

 Internet ed i suoi servizi 

 Il linguaggio HTML 

 I tag del linguaggio HTML 

 Le pagine dinamiche. 
 

Modulo di Laboratorio correlato : CREAZIONE DI PAGINE WEB CON HTML  

Utilizzo del linguaggio HTML per la costruzione di pagine web 

 

Modulo N° 2: Modello Entità/Relazioni 

 

 Modellazione dei dati:livello concettuale, logico e fisico; 

 Modello Entità/Relazioni: entità, associazioni tra entità, gli attributi e i diagrammi 

di rappresentazione; 

 Derivazione del livello logico; 

 
Modulo di Laboratorio correlato : ACCESS  

Caratteristiche fondamentali di Access per la creazione e gestione di Database. 

 

Modulo N° 3 :  MODELLI DI GESTIONE DELLE BASI DI DATI  

 

 Introduzione ai concetti fondamentali delle basi di dati; 

 I modelli per il database: il modello relazionale dei dati; 

 Le operazioni relazionali: selezione, proiezione, congiunzione, unione, 

intersezione e differenza; 

 Integrità referenziale; 

 I motori di gestione delle basi di dati: i DBMS; 

 
Modulo di Laboratorio correlato: MODELLO RELAZIONALE IN ACCESS  

Creazione e modifica di modelli relazionali in  Access 

 

 



 

Modulo N° 4 :  IL LINGUAGGIO SQL  

 

 I linguaggi per la gestione delle basi di dati: DDL, DML, e QL. 

 Caratteristiche generali del linguaggio 

 Comandi per la manipolazione degli schemi 

 Reperimento dei dati 

 Il comando SELECT e la sua struttura generale 

 Gli operatori di selezione 

 Le funzioni di aggregazione 

 La clausola di raggruppamento e di ordinamento 

 I comandi per la manipolazione dei dati: INSERT, UPDATE, DELETE 
 

Modulo di Laboratorio correlato : LE QUERY IN ACCESS  

Creazione guidata e manuale di query anche complesse in Access 

 

Modulo N° 5 :  MySQL, PHP e CONNESSIONE A DATABASE LATO 

SERVER  

 

 I FORM HTML: metodi GET e POST, attributo ACTION, caselle di testo e 

pulsanti. 

 MYSQLCaratteristiche generali e definizione di tipi dei dati 

 Creazione dei database e delle tabelle utilizzando l’HOST Altervista 

 Operazioni di manipolazione ed interrogazione dei dati 

 PHP: caratteristiche generali e connessione con database lato server 

 Variabili, operatori e Array in PHP 

 Variabili predefinite $_GET e $_POST 

 Operazioni di manipolazione sul database in rete 

 Operazioni sul database con parametri forniti da form HTML 
 

Modulo di Laboratorio correlato : GESTIONE DATABASE LATO SERVER 

Operazioni di LOGIN e registrazione utente 

Accesso ad area protetta dopo autenticazione utente 

Esercitazioni di gestione database lato server: inserimento, modifica, visualizzazione, cancellazione 

dati utente 

 

 

Foggia,  04/06/2022 

 
 I docenti        Gli alunni 

 

 


