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Linee guida secondo biennio 
AFM (Informatica) 
Devono essere raggiunti i seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
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 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, analizzandone i 

risultati 
- inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato 
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
RIM (Tecnologie della comunicazione) 

Devono essere raggiunti i seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
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 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, analizzandone i 

risultati 
- inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato 
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
 

 

 

 

Classe:     quarta           

Indirizzo/articolazione: AFM/RIM 

Disciplina: informatica/tecnologie della comunicazione 
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Unità di apprendimento n°1 – Il sistema informatico aziendale 

Competenze: essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienze e 
tecnologia (3) 

 competenza digitale 
(4) 

 imparare ad 
imparare (5) 

Conoscenze 
Sistema informatico: definizione ed 
elementi 
Esempi di sistemi informatici 
Archiviazione elettronica 
Le reti ed i dispositivi di rete 
Il cloud 
La sicurezza: backup, operatore, accesso 
al sistema,… 

Abilità 
Riconoscere il ruolo della tecnologia  
Saper cogliere le interazioni tra le 
esigenze di vita e processi tecnologici 
Saper spiegare il funzionamento e la 
struttura dei principali dispositivi  fisici e 
software 
Utilizzare le funzioni di base dei software 
più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, catalogare 
informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

 

 

 

 

Unità di apprendimento n°2 – Il linguaggio SQL 

Competenze: interrogare i database attraverso query di selezione; realizzare 
query contenenti congiunzioni tra tabelle; realizzare query con operatori 
aggregati, applicare gli operatori relazionali alla query SQL. 
 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 

 competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia (3) 

 competenza digitale (4) 

 imparare ad imparare (5) 
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Conoscenze 
i principali comandi SQL 
il ruolo del linguaggio SQL 
i principali elementi dei comandi SQL 
la struttura dei comandi SQL 
il significato di comando, clausola e 
costrutto 

Abilità 
Applicare i comandi SQL 
Utilizzare gli operatori di 
aggregazione 
Creare query complesse 
Creare query con congiunzioni 
multiple 
Creare query annidate 

 

 

Unità di apprendimento n°3  – La produzione avanzata di documenti 

Competenze:  padroneggiare gli strumenti avanzati di produzione dei 
documenti elettronici; formati non testuali (bitmap, vettoriale, formati di 
compressione); font tipografici e strumenta per la produzione di 
documentazione scientifica (Ad esempio Latex); gestire i contenuti dal punto 
di vista concettuale. 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

 competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia (3) 

 competenza 
digitale (4) 

 imparare ad 
imparare (5) 

Conoscenze 
La gestione della conoscenza 
Sistema informatico ed informativo 
Grafica bitmap 
Grafica vettoriale 
Desktop publishing 
La pubblicazione scientifica in Latex 
I concetti contenuti nei documenti 
I documenti che contengono dati 
estratti da database 

Abilità 
Saper creare, modificare e 
archiviare un’immagine bitmap 
Saper creare, modificare e 
archiviare un’immagine vettoriale 
Saper creare, modificare e 
archiviare un documento in Latex 
Impaginare un documento per la 
tipografia 
Effettuare l’analisi concettuale di 
un argomento da riportare in un 
documento 

 

 

Unità di apprendimento n°4 – La programmazione web 

Competenze: lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici di lavoro più 
comuni del computer insieme ai concetti di base ad essi connessi. 
 
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 competenza 
matematica e 
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competenze di 
base in scienze 
e tecnologia (3) 

 competenza 
digitale (4) 

 imparare ad 
imparare (5) 

Conoscenze 
Il linguaggio HTML 
Le regole di stile 
I fogli stile interni, in linea ed esterni. 
I box 
I box liquidi 

Abilità 
Saper progettare la struttura di un sito 
Individuare l’usabilità e l’accessibilità di 
un sito 
Progettare il layout grafico di un sito  
Realizzare un sito con un CMS 

 

        1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale 
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