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 MODULO  ORE  NOTE 
1 Progettazione di database  16   

2 Il DBMS Access  24   

3 L’ICT nella vita sociale ed in Azienda  14   

4 La sicurezza informatica  6  Modulo con ore per ASL  

      

      

 (Accoglienza, visite guidate, .....)  6   

      

 Totale  66   
 

 

Materiale didattico: 
 

Libro di testo – CAMAGNI PAOLO / NIKOLASSY RICCARDO, INFORMATICA PER L'AZIENDA - EDIZIONE BLU AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING. / SISTEMI INFORMATIVI, WEB E DATABASE, HOEPLI. 
 

Materiali didattici integrativi on-line – Associati al libro di testo e scaricabili dal sito 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modulo 1 Progettazione di un database (16 ore)    
       

Prerequisiti Conoscenze di base di informatica      
       

Unità Conoscenze Competenze Metodi e Verifiche Tempi Lavoro 
   mezzi  In ore domestico 

Modellazione dei dati Archivi di dati. Base di dati. L’utilità di una Saper costruire un modello E-R a LF  8 Studio 
(modello E-R) base dati. Amministrare una base di dati. partire dalle specifiche. LI   teorico 

 Modelli di database. Il modello E-R.  Libro   Esercizi 
   Appunti    

   Laboratorio    

Progetto di un database Tabelle, chiavi e attributi. Schema logico, 
schema fisico e tracciato record. Relazioni 
tra tabelle: 1 a 1, 1 a N, N a N 

Saper costruire il modello fisico 
del database  a  partire  dal 
modello logico. Saper definire il 
tracciato record della tabella. 

LF 1 pratica 8 Studio 
relazionale LI  teorico 

 Libro  Esercizi 

  Appunti   

  Laboratorio   



Modulo 2  Il DBMS Access (24 ore)     
       

Prerequisiti Modulo 1      
       

Unità Conoscenze Competenze Metodi e Verifiche Tempi Lavoro 
   mezzi  In ore domestico 

Il DBMS Access Le caratteristiche del DBMS Microsoft Saper definire tabelle, attributi, LF 1 pratica 12 Studio 
 Access. Gli oggetti del database Access e chiavi, relazioni in un DBMS LI   teorico 
 le  loro  proprietà:  tabelle,  relazioni, Microsoft Access. Saper definire Libro   Esercizi 
 attributi, chiavi, query. query su una o più tabelle, query di Appunti    

  aggiornamento e ordinamento. Laboratorio    

Lavorare  con  il 
DBMS Access 

Le maschere per l’inserimento dei dati. 
Le query per il trattamento dei dati. I report  
per  comunicare  i  dati  e  le informazioni  
derivate  dall’elaborazione degli stessi. 

Saper progettare una maschera per 
la gestione dei dati. Saper impostare 
report diversi a seconda delle 
esigenze. 

LF 
LI 
Libro 
Laboratorio 

1 pratica 12 Studio 
teorico 
Esercizi 

 

 
 

 Modulo 3  L’ICT in Azienda (14 ore)    
         

 Prerequisiti  Conoscenze di base di sistemi e reti      
         

 Unità  Conoscenze Competenze Metodi e Verifiche Tempi Lavoro 
     mezzi  In ore domestico 
I sistemi di 
elaborazione 

ICT in Azienda - I sistemi di elaborazione - 
Componenti base di un computer - Hardware e 
software. Le porte e le memorie. Le prestazioni 
di un PC - Il software - La postazione di lavoro. 
Le tipologie di licenze d’uso del software. Le 
norme sul diritto d’autore. 

Identificare i componenti hardware di 
un computer; utilizzare in modo 
appropriato la terminologia tecnica; 
confrontare le caratteristiche tecniche 
principali dei singoli componenti; 
Scegliere la licenza per il software più 
adatta alle esigenze aziendali.  

LF 
LI 
Libro 
Appunti 
Laboratorio 

1 scritta 14 Studio 
teorico 

 
 
 
 
 



Modulo 4  La sicurezza informatica (6 ore)    

Prerequisiti Modulo 3      

Unità Conoscenze Competenze Metodi e 
mezzi 

Verifiche Tempi Lavoro 
  In ore domestico 

La sicurezza dei 
dati 

Requisiti di sicurezza di un sistema 
informatico. Conoscere i vari tipi di attacchi 
intenzionali e non intenzionali ai sistemi 
informatici. Conoscere le principali tipologie 
di difesa dagli attacchi informatici. Regole di 
gestione delle password.  

Saper classificare i vari tipi di attacchi 
informatici. Saper distinguere le scelte 
tecniche per garantire i vari requisiti di 
sicurezza. Saper scegliere e gestire 
correttamente una password. 

LF 
LI 
Libro 
Laboratorio 

 3 Studio 
teorico 
Esercizi    

   

   

I backup  Conoscere le ragioni della necessità dei 
backup. Tipologie di backup: completo, 
differenziale, incrementale. 

Saper scegliere la tipologia giusta di backup in 
base alle caratteristiche del sistema 
informatico. Saper definire la corretta 
strategia di ripristino in base ai tipi di backup 
disponibili. 

LF 
LI 
Libro 
Laboratorio 

1 scritta 3 Studio 
teorico 
Esercizi 

 
 

 

 


