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LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

INFORMATICA
PRIMO SEMESTRE
STRUTTURE di DATI e FILE
Gli array monodimensionali - Le matrici - I record - I file
PROGRAMMARE in C++
Gli array monodimensionali - Le matrici - I record - I file - Simulazione di programmi

SECONDO SEMESTRE
PROGETTAZIONE di DATABASE
Introduzione ai database: i dati, le informazioni, i record, gli archivi di dati - Definizione di un
tracciato record - Campo flag per gestire la cancellazione logica - Il file system del Sistema
Operativo - Archivi: definizione di un tracciato record, chiavi candidate e chiave primaria Operazioni sugli archivi di dati - Il sistema informativo e il sistema informatico - Svantaggi dell’EDP
Archivi e applicazioni informatiche: svantaggi - Ridondanza, incongruenza, inconsistenza Vantaggi delle Basi di Dati: indipendenza logica, indipendenza fisica, utilizzo da parte di più utenti
(bit di lock), facilità di utilizzo, integrità dei dati - Il modello concettuale Entità-Relazione: le entità,
gli attributi, le associazioni tra entità - Il modello relazionale - Chiavi esterne - Dal modello E-R al
modello relazionale - I data-flow per la realizzazione delle richieste: operazioni di lettura e scrittura
- Realizzazione di semplici progetti
UN D.B.M.S.
Il D.B.M.S. Access - Creazione di un Database - Progettazione di una base di dati in ambiente
relazionale - Aprire un Data Base esistente - Modificare un record di un DB esistente - Salvare e
chiudere un Data Base - Operazioni di base: Navigazione, Inserimento, Modifica e Cancellazione Definire le chiavi - Creare e modificare una maschera - Creare, salvare e utilizzare query Generare e utilizzare report - Realizzazione di semplici Progetti
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