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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 
 

  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  
Concetti fondamentali sulla program-
mazione ad oggetti  
 
Gestione di database: 
 
Ruolo dei DBMS nei sistemi informa-
tivi 
 
Architetture dei DBMS 
 
Struttura di una tabella in Microsoft 
Access 
 
Query, maschere, report in Microsoft 
Access 
 
Il DBMS di rete MySQL e ilclient 
Heidi SQL 
 
Il sottolinguaggio DDL di SQL 
 
Vincoli intrarelazionali e interrela-
zionali 
 
I sottolinguaggi  DML e QL di SQL 
 
Il significato di JOIN 
 

Essere in grado di implementare 
programmi di media complessità 
capaci di compiere elaborazioni di 
tipo matematico su un insieme di 
dati qualsivoglia grande 
 
Conoscere le peculiarità della pro-
grammazione ad oggetti. 
 
Saper utilizzare le strutture dati di 
volta in volta più appropriate per 
elaborare dati di varia natura e risol-
vere così facendo problemi riconduci-
bili a contesti quotidiani. 
 
Saper strutturare programmi che 
rendano possibile manipolare in 
modo automatico i dati memorizz-
ati all’interno di file 
 
Saper applicare gli algoritmi di ordi-
namento e di ricerca a dati di varia 
natura riconducibili a contesti quo-
tidiani 
 
Saper organizzare, inserire, modifi-
care in database dati correlati di 
vario tipo e saper interrogare gli stessi 
avvalendosi di DBMS ad interfaccia 
grafica e non. 
 
Gestire in rete una base di dati. 
 
Implementare un’interfaccia per la 
gestione dei dati 
 

Saper utilizzare gli strumenti di un 
IDE finalizzati allo sviluppo di soft-
ware in un linguaggio di programma-
zione 
 
Progettare classi con attributi e 
metodi 
 
Progettare una base di dati relazionale 
 
Conoscere un ambiente di sviluppo 
per le basi di dati 
 
Saper creare e gestire un database con 
Microsoft Access 
 
Saper interrogare un database 
 
Saper creare una maschera per la ges-
tione di un database 
 
Saper creare report di dati 
 
Saper creare e gestire un database con 
SQL 
 
Saper creare, modificare, eliminare 
tabelle con il DDL 
 
Saper inserire, modificare, eliminare i 
dati in un database con il DML 
 
Saper interrogare un database con il 
QL 
 
Saper definire correlazioni tra tabelle 
 
Possedere una visione d’insieme delle 
caratteristiche di un sistema di ges-
tione delle basi di dati, anche in un 
contesto di rete. 
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OBIETTIVI MINIMI 
Saper utilizzare gli strumenti di  un IDE finalizzati allo sviluppo di software in un linguaggio di 
programmazione 
 
Progettare classi con attributi e metodi 
 
Saper creare e gestire un database con Microsoft Access 
 
Gestione di database: 
 
Ruolo dei DBMS nei sistemi informativi  
 
Architetture dei DBMS 
 
Saper  interrogare  un  database  con Access 
 
Saper  creare,  modificare,  eliminare tabelle con il DDL 
 
Saper inserire, modificare, eliminare i dati in un database con il DML 
 
Saper interrogare un database con il QL   
 
Il sottolinguaggio DDL di SQL 
 
Vincoli intrarelazionali e interrelazionali  
 
I sottolinguaggi DML e QL di SQL 
 
Il significato di JOIN 

 

METODOLOGIE 

ð Lezione frontale  ð Apprendimento cooperativo  
ð Discussione guidata  ð Attività laboratoriali  
ð Problem solving    
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …) 
 
Per ogni classe, per ogni quadrimestre sono previste: almeno 2 verifiche sommative scritte e/o 
pratiche in laboratorio e almeno 1 verifica orale. 
Le verifiche scritte e di laboratorio verranno effettuate al termine di ciascun argomento trattato in 
maniera esauriente e preceduto da adeguata preparazione (ripasso in classe e in laboratorio, 
correzione degli esercizi assegnati per casa e svolgimento di nuovi). 

Per le prove scritte o pratiche si fa riferimento al P.T.O.F. e saranno utilizzati criteri legati alla 
tipologia della verifica e comunicati agli studenti. 
 
Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi e i contributi degli studenti durante le lezioni in 
classe e in laboratorio e la partecipazione attiva e costante mostrata nel corso dell’anno scolastico. 

Si allega griglia di valutazione. 
 
 
Messina, 09/09/2019 

 
Il Coordinatore 

 
______________________ 


