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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.
Unità di Lavoro 1: DATI E INFORMAZIONI
Periodo: settembre – dicembre
ARGOMENTI
Codifica valori in basi diverse da 10 (conversione da base 10 a base n; da base n a base 10) I
sistemi di numerazione posizionali e non posizionali
Conversioni di base, base numerica,
contare nelle diverse basi
Operazioni aritmetiche in binario (somma in binario e in tutte le basi)
Dato grezzo, informazione e conoscenza Codici per la rappresentazione delle informazioni
La codifica dei numeri naturali La codifica dei numeri interi
La codifica dei caratteri (tabella ASCII)
Considerazioni su codifica e decodifica Tecniche di compressione dei dati Analogico e digitale
Cenni di conversione analogico-digitale e digitale-analogica Digitalizzazione dei suoni
Digitalizzazione delle immagini Digitalizzazione dei filmati
Individuazione obiettivi minimi
Codifica valori in basi diverse da 10 (conversione da base 10 a base n; da base n a base 10) I
sistemi di numerazione posizionali e non posizionali Conversioni di base, base numerica, contare
nelle diverse basi Operazioni aritmetiche in binario (somma in binario e in tutte le basi)
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Unità di lavoro 2: INFORMATICA E SISTEMI (Introduzione all’informatica)
Periodo: settembre ottobre
ARGOMENTI
Informatica e società della conoscenza ICT, Information e Communications Technology Tappe
principali nella storia dell’informatica Uno sguardo al futuro Reale e virtuale
Individuazione obiettivi minimi
Informatica e società della conoscenza ICT, Information e Communications Technology Tappe
principali nella storia dell’informatica Uno sguardo al futuro Reale e virtuale

Unità di lavoro 3:(Foglio di calcolo)
Periodo: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI
ARGOMENTI Formule (operatori aritmetici di base: +, -, *, /, ^) Funzioni (se, e, o, conta, somma,
media, min, max, conta.se, quoziente, resto, media, moda, mediana)
Celle: riferimenti assoluti e relativi; concetto di nome/valore Tipi di dato (stringa, numero, …) I
grafici (diagramma a settori circolari, ortogramma/istogramma, grafico a nastri)

Individuazione obiettivi minimi
ARGOMENTI Formule (operatori aritmetici di base: +, -, *, /, ^) Funzioni (se, e, o, conta, somma,
media, min, max, conta.se, quoziente, resto, media,)
Celle: riferimenti assoluti e relativi;

Unità di lavoro 4: HARDWARE E RETI – il computer: architettura e tipologie
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
Schema hardware, software e firmware. L’architettura di von Neumann: CPU; RAM; hard disk drive;
scheda madre; periferiche di I/O Tipologie di computer
Obiettivi Minimi
Schema hardware, software e firmware.
L’architettura di von Neumann: CPU; RAM; hard disk drive;
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Unità di lavoro 5: HTML e CSS
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Struttura di un documento HTML 5 (doctype, html, head, body)
I tag (titoli, paragrafi, elenchi, tabelle, link, immagini)
CSS (inline, interni, esterni).
Obiettivi Minimi
Struttura di un documento HTML 5 (doctype, html, head, body)

Unità di lavoro 6: PROGRAMMAZIONE
Periodo: marzo – Aprile
ARGOMENTI
Diagrammi di flusso:
start, stop, input/output,
calcolo, selezione/diramazione,
innesto Variabili e costanti
Assegnazione di valore ad una variabile
Problemi, algoritmi e programmi
Teorema di Jacopini Bohm: Sequenza – Iterazione –
Selezione Python (if, elif, else, while, int, …, input, print, operator di assegnazione, operatori di
confronto, …)
Il concetto di compilatore ed interprete
Obiettivi minimi :
Diagrammi di flusso:
start, stop, input/output,
calcolo, selezione/diramazione,
innesto Variabili e costanti
Assegnazione di valore ad una variabile
Problemi, algoritmi e programmi
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Unità di lavoro 7: SISTEMI OPERATIVI Periodo: maggio
ARGOMENTI
Servizi dei sistemi operativi Programmi, processi e multitasking Componenti di un sistema operativo I
principali sistemi operativi Il desktop
Creare utenti Impostazioni PC e pannello di controllo
Gestione attività Gestire file e cartelle (crea, cancella, sposta, comprimi file o cartelle;
tipi di file

Obiettivi minimi
Servizi dei sistemi operativi Programmi, processi e multitasking Componenti di un sistema operativo
Gestione attività Gestire file e cartelle (crea, cancella, sposta, comprimi file o cartelle;

Strumenti didattici:
utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati
utilizzo di materiale di laboratorio
utilizzo di strumenti multimediali (computer, video proiettore, laboratorio pc, lavagna interatt.
Multim. (L.I.M.))
Metodologie didattiche:
lezione frontale
gruppi di lavoro
processi individualizzati
attività di recupero
sostegno e integrazione
studio a casa:

sul libro di testo

su tracce o dispense fornite dal docente
su appunti presi durante la lezione, ecc.)
Numero e tipologie di prove di verifica:
Nel 1° quadrimestre saranno svolte almeno n°…....2….... prove di verifica per la valutazione
formativa
Nel 2° quadrimestre saranno svolte almeno n°…....2….... prove di verifica per la valutazione
formativa
Nel 1° quadrimestre saranno svolte almeno n°…....3……. prove di verifica per la valutazione
sommativa
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Nel 2° quadrimestre saranno svolte almeno n°…....3….... prove di verifica per la valutazione
sommativa
Soluzione di problemi a carattere professionale …………………..
Problemi a soluzione rapida ………………………………………….
Sviluppo di progetti …………………………………………………….
Prove grafiche ………………………………………………………….

Criteri di valutazione verifiche:
raccolta di dati durante le prove scritte e orali
raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma ad altri aspetti relativi ad abilità
possedute (capacità di elaborare in modo personale, proprietà, partecipazione, creatività,
impegno, progressi ottenuti dal singolo studente, …...)
comunicazione del voto orale all’interno di un dialogo relativo alla prova

I parametri valutativi sono genericamente descritti nella tabella sottostante estrapolata dal piano
dell’offerta formativa triennale che sarà adattata di volta in volta alle singole verifiche:
Indicatori/descrittori
Indicatori/descrittori
Frammentarie e/o gravi lacune nelle conoscenze.

Voto
Voto
1,2, 3

Scarse abilità operative.
Frequenza di errori significativi.
Conoscenza frammentaria e limitata degli argomenti fondamentali.
Scarse abilità operative.
Presenza di errori significativi.
Esposizione difficoltosa.
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4

Conoscenza incompleta e/o insicura degli argomenti fondamentali

5

Limitata autonomia nell’applicazione di conoscenze e abilità, anche in contesti
semplici.
Uso non del tutto corretto dei linguaggi specifici.
Esposizione incerta.
Sufficiente conoscenza dei nuclei essenziali delle discipline.

6

Applicazione di conoscenze e abilità in contesti semplici e/o se guidato..
Uso complessivamente accettabile dei linguaggi specifici
Soddisfacente conoscenza organica degli argomenti proposti, con qualche

7

approfondimento personale.
Applicazione di conoscenze e abilità in modo pertinente.
Uso sostanzialmente corretto dei linguaggi specifici
Conoscenza organica degli argomenti proposti, con approfondimenti autonomi e

8

personali.
Applicazione di conoscenze e abilità in modo appropriato, in contesti diversi, con
capacità di rielaborazione personale.
Uso corretto dei linguaggi specifici
Conoscenza degli argomenti completa, con approfondimenti autonomi e

9

personali.
Applicazione di conoscenze e abilità in modo sicuro, in contesti diversi, con
capacità di collegamenti significativi tra i vari argomenti e tra le discipline.
Rielaborazione autonoma con soluzioni originali.
Uso consapevole e funzionale dei linguaggi specifici
Conoscenza degli argomenti ampia ed organica, con approfondimenti autonomi
e personali.
Applicazione di conoscenze e abilità in modo autonomo, in contesti diversi, con
capacità di collegamenti originali tra i vari argomenti e tra le discipline.
Rielaborazione autonoma con soluzioni che evidenziano capacità critiche.
Piena padronanza dei linguaggi specifici.

Verona,

Firma del/dei docente/i
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