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TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE – ANALISI DISCIPLINARE 
 
SECONDO BIENNIO – ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO 

 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
Sistema informatico e informativo aziendale 

 Saper rappresentare l’architettura di un sistema 
informatico aziendale. 

 Saper gestire il sistema informativo aziendale. 

 Saper individuare aspetti tecnologici innovativi 
per il miglioramento dell’organizzazione        
aziendale. 

 Scegliere e personalizzare software applicativi. 
 

 
Sistema informatico e informativo aziendale 

 Sistema informativo e sistema informatico di 
un'azienda. 

 Le funzioni aziendali. 

 I concetti di ICT, data wharehousing, data       
mining, CRM, outsourcing. 

 Modelli, processi   e flussi informativi con          
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 Strumenti di comunicazione integrata      
d’impresa. 

      

 
Comunicazione e azienda 

 Saper comunicare a vari livelli interni ed esterni 
all'azienda. 

 Saper impostare la costruzione di un piano di 
comunicazione e di un business plan. 

 Saper promuovere l'attività aziendale utilizzando 
le diverse tecniche di marketing. 

 

 
Comunicazione e azienda 

 Tipologie e strumenti di comunicazione interna 
ed esterna. 

 Piano di comunicazione aziendale e business 
plan. 

 Principi e strumenti per il marketing. 

 L'utilizzo della pubblicità. 
 
 

 
Fondamenti di programmazione 

 Rappresentare algoritmi per la soluzione di 
semplici problemi. 

 Organizzare le istruzioni di un algoritmo usando 
le strutture di controllo e operatori logici. 

 Codificare semplici algoritmi in un linguaggio di 
programmazione. 

 Scegliere e personalizzare software applicativi.    
 
 

 
Fondamenti di programmazione 

 Concetto e struttura di algoritmo. 

 Elaborazione di un algoritmo risolutivo. 

 Operatori logici e principali strutture di controllo. 

 Principi di algoritmi per la gestione dei dati 
strutturati. 

 

 
Fondamenti di networking 

 Saper classificare le topologie di rete. 

 Riconoscere le varie modalità di utilizzo di un 
canale di comunicazione. 

 Riconoscere gli elementi dell’architettura di un 
protocollo comunicativo. 

 Individuare procedure di rete per il miglioramento 
della gestione e della comunicazione aziendale. 

 Saper individuare adeguate misure per la 
protezione dei dati sensibili. 

 

 
Il networking 

 Gli elementi fondamentali e e tipologie di rete. 

 Le modalità di trasmissione delle informazioni. 

 Lessico e terminologia specifica della 
comunicazione in rete. 

 Principi di sicurezza informatica; 

 Protocolli per a protezione dei dati e la 
riservatezza delle comunicazioni. 

 

 
Elaborazione digitale dei documenti 

 Saper operare con un software per la 
generazione di documenti elettronici (ipertesti, 
ipermedia) e di pagine web 

 Saper utilizzare principali tag per la produzione di 
pagine web. 

 Saper riconoscere le differenze tra diversi formati 
non testuali. 

 

 
Elaborazione digitale dei documenti 

 Conoscenza basilare di software per la 
produzione di documenti elettronici (ipertesti, 
ipermedia) e per la progettazione web. 

 Conoscenza basilare dei linguaggi di markup 
(es. HTML, XML) e dei font tipografici. 
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Basi di dati 

 Saper utilizzare un software (Open source o di 
tipo commerciale) per la manipolazione delle basi 
di dati. 

 Saper seguire le fasi di raccolta, archiviazione e 
utilizzo dei dati 

 Realizzare tabelle e relazioni di un Data Base 
riferiti a tipiche esigenze amministrativo-contabili 

 Saper manipolare una base di dati a livello di 
semplici operazioni (selezione, proiezione, 
congiunzione) con un linguaggio apposito e 
strutturato (SQL). 

 
Basi di dati 

 La nozione di Data Base Managment System. 

 Introduzione al modello relazionale. Linguaggio 
di interrogazione di una base di dati (SQL). 

 Manipolazione di una base di dati, operazioni 
possibili (selezione, proiezione e congiunzione). 

 Conoscenza di software in grado di manipolare 
basi di dati (Excel, Access e le relative proposte 
in ambito Open Source, software aziendali). 

 

 
Algoritmi elementari su dati strutturati e/o su basi di 
dati 

 Comprendere i principi delle basi di dati e saper 
orientarsi all'interno di tali strutture. 

 Saper codificare semplici algoritmi su dati 
strutturati e/o su basi di dati. 

 
Algoritmi elementari su dati strutturati e/o su basi di 
dati 

 Concetto di chiave di ricerca. 

 Maschere, ricerche e ordinamenti. 

 Definizione di relazioni tra le tabelle. 
 

 
 
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 
1. Lezione frontale 

a) Propedeutica 
b) Di esposizione 
c) Di sintesi o di sistematizzazione 

 
2. Lezione interattiva 
 
3. Discussione guidata 
 
4. Correzione in classe dei compiti assegnati 

 
5. Esercitazioni individuali con l’assistenza del docente 

a) Per la verifica immediata della comprensione dell’argomento appena trattato 
b) Per la soluzione di esercizi 

 
6. Esercitazioni a gruppi 

a) Esercitazioni a piccoli gruppi di livello per la risoluzione di esercizi 
b) Esercitazioni a piccoli gruppi eterogenei per consolidamento di abilità 
c) Esercitazioni a piccoli gruppi eterogenei per recupero di lacune 

 
7.  Utilizzo del laboratorio scientifico (informatica) 
 
8. Utilizzo di strumenti multimediali per la didattica (LIM, tablet, PC di classe) 
 
9.  Discussione e riflessione di classe o in piccoli gruppi dopo la visione di videocassette o di DVD, 

dopo la partecipazione a conferenze, oppure dopo aver consultato siti indicati o documenti in 
internet o su CD. 

 

Il docente a seconda dell’argomento può adottare diverse metodologie anche nel corso della stessa ora di 
lezione. 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
1. Dialogo educativo 
2. Interrogazioni orali 
3. Relazioni scritte e orali con eventuale supporto multimediale 
4. Prove scritte 

a) Tradizionali (soluzione di esercizi o problemi) 
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b) Di tipologia terza prova 
i. domande a risposta aperta 
ii. trattazione sintetica di argomenti 
iii. quesiti a scelta multipla 

c) Problemi a soluzione rapida 
 

Le prove di valutazione si distingueranno in: 
a) prove per l’accertamento delle competenze/abilità o applicazioni delle procedure imparate, che saranno 

prevalentemente del tipo 4a) o 4c); 
b) prove per l’accertamento delle conoscenze, che saranno prevalentemente del tipo 2 o 4b). 

 
Di seguito viene indicato un quadro di riferimento per la valutazione di dette prove. 
 
Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità (secondo biennio e quinto anno) 

 

Conoscenze Abilità Voto: /10 

Non evidenziate. Non evidenziate Nullo. 1 

Scarsi elementi valutabili 
Non riconosce le informazioni. 
Non applica le strategie risolutive. 

Assolutamente 
insufficiente. 

2 

Gravemente lacunose 

Non riconosce le informazioni essenziali. 
Presenta gravi carenze nell’applicazione delle strategie 
risolutive. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

Assolutamente 
insufficiente. 

3 

Carenti e confuse. 
Comprende in modo approssimativo e parziale. Applica le 
procedure in modo scorretto. 
Si esprime in modo improprio. 

Gravemente 
insufficiente. 

4 

Imprecise e/o parziali. 
Comprende alcune informazioni essenziali. Applica le 
procedure in modo impreciso e/o parziale. 
Si esprime in modo impreciso. 

Insufficiente. 5 

Essenziali. 

Comprende informazioni e dati semplici. 
Applica correttamente semplici strategie risolutive 
note. 
Descrive i fenomeni fisici nelle linee essenziali. 

Sufficiente. 6 

Corrette e in genere 
complete. 

Comprende e organizza informazioni e dati. 
Applica correttamente strategie risolutive note. 
Descrive i fenomeni fisici facendo uso del linguaggio 
specifico. 

Discreto. 7 

Complete e puntuali 

Comprende, organizza e rielabora informazioni e dati. 
Applica con sicurezza strategie risolutive note. 
Descrive i fenomeni fisici facendo uso corretto e 
pertinente del linguaggio specifico. 

Buono. 8 

Esaurienti e approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua 
collegamenti e confronti. 
Risolve con sicurezza e autonomia anche problemi non 
standard. 
Si esprime con linguaggio specifico e formalismo 
matematico appropriati. 

Ottimo. 9 

Articolate, esaurienti e 
particolarmente 
approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua 
collegamenti e confronti con apporti significativi e originali. 
Risolve con sicurezza e autonomia anche problemi non 
standard. 
Si esprime con linguaggio specifico e formalismo 
matematico appropriati. 

Eccellente. 10 

 

 


