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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: Elementi di un elaboratore, dati e informazioni, sistemi
operativi
Periodo: Settembre - Dicembre
ARGOMENTI

Competenze specifiche
Gestire il file system attraverso l’interfaccia grafica
Utilizzare in modo appropriato la terminologia tecnica
Conoscenze

Abilità

Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware

Saper riconoscere l’architettura fondamentale di un sistema di calcolo

Concetti di ITC, IT, TIC, dato grezzo, informazione, conoscenza

Saper riconoscere tipologia, caratteristiche e
ruolo delle componenti fondamentali di un
sistema di calcolo

Architettura di Von Neumann
Componenti fondamentali del pc: CPU, RAM,
hard disk, scheda madre, periferiche input ed
output ecc.
Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, contare nelle diverse basi,
conversione tra le diverse basi, operazione
addizione

Saper svolgere le conversioni tra sistemi di
numerazione differenti e addizioni

Codifica di immagini, suoni e filmati
Tabella ASCII
Caratteristiche, tipi e funzionalità del Sistema
Operativo, a cosa serve e le tipologie più diffuse

Saper identificare le funzionalità principali
del Sistema Operativo e del suo file system

Caratteristiche e funzionalità del file system,
crea cartella, sposta, cancella file, compressione e decompressione, tipi di file ecc.
OBIETTIVI MINIMI
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware
Concetti di ITC, IT, TIC, dato grezzo, informazione, conoscenza
Architettura di Von Neumann
Componenti fondamentali del pc: CPU, RAM, hard disk, scheda madre, periferiche input ed output
ecc.
Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, contare nelle diverse basi,
conversione tra le diverse basi
Tabella ASCII
Caratteristiche, tipi e funzionalità del Sistema Operativo, a cosa serve e le tipologie più diffuse
Caratteristiche e funzionalità del file system, crea cartella, sposta, cancella file, compressione e
decompressione, tipi di file ecc.

Unità di lavoro 2: Presentazioni multimediali
Periodo: Ottobre
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Utilizzare il programma per la creazione di presentazioni multimediali, integrando testi, grafica, immagini, suoni e video
Conoscenze

Abilità

Elementi fondamentali e le caratteristiche di una
presentazione multimediale

Saper riconoscere e utilizzare gli strumenti offerti
dal programma per la creazione di presentazioni
multimediali

Funzionalità principali di un programma per la
creazione di presentazioni multimediali

OBIETTIVI MINIMI
Elementi fondamentali e le caratteristiche di una presentazione multimediale
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Unità di lavoro 3: Il foglio elettronico
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Utilizzare il foglio elettronico per elaborare i dati applicando formule e funzioni (matematiche e condizionali) e visualizzare il risultato con grafici
Conoscenze

Abilità

Elementi fondamentali e le caratteristiche principali del foglio elettronico, celle, riferimenti assoluti e relativi

Saper identificare gli elementi fondamentali e
caratteristiche di un foglio elettronico

Funzionalità principali del foglio elettronico che
consentono di organizzare ed elaborare dati attraverso l’utilizzo di formule e funzioni (somma,
media, conta.se, conta.valori, min, max, se)

Saper riconoscere e utilizzare gli strumenti offerti
dal foglio elettronico per l’elaborazione dei dati
e la loro rappresentazione attraverso l’utilizzo
delle varie tipologie di grafici messe a disposizione dal foglio elettronico.

Sintassi di formule e funzioni
Rappresentazione dei dati utilizzando varie tipologie di grafici: a torta, istogramma
OBIETTIVI MINIMI
Elementi fondamentali e le caratteristiche principali del foglio elettronico, celle, riferimenti assoluti e
relativi
Funzionalità principali del foglio elettronico che consentono di organizzare ed elaborare dati
attraverso l’utilizzo di formule e funzioni (somma, media, conta.se, conta.valori, min, max, se)
Rappresentazione dei dati utilizzando varie tipologie di grafici: a torta, istogramma

Unità di lavoro 4: Videoscrittura
Periodo: Gennaio
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Utilizzare il programma di elaborazione testi per creare documenti di videoscrittura, applicando for mattazioni, inserendo oggetti di diverso tipo
Conoscenze

Abilità

Caratteristiche base di un documento di videoscrittura (tabelle, elenchi, collegamenti, elementi grafici (bordi, sfondi, immagini, struttura di
un documento, sommario automatico, modello
predefinito ecc.)

Saper identificare gli elementi fondamentali e le
caratteristiche di un programma di videoscrittura

OBIETTIVI MINIMI
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Caratteristiche base di un documento di videoscrittura (tabelle, elenchi, collegamenti, elementi
grafici (bordi, sfondi, immagini, struttura di un documento, sommario automatico, modello
predefinito ecc.)

Unità di lavoro 5: Internet e reti di computer
Periodo: Gennaio
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Adottare atteggiamenti consapevoli e rispettosi nell’utilizzo dei servizi di base della rete Internet
Conoscenze

Abilità

Definizione di rete, obiettivi di una rete

Saper riconoscere le norme sulla sicurezza
informatica e sul diritto d’autore

La rete Internet

Saper inviare una email utilizzando in modo
opportuno i campi a disposizione

I principali servizi di Internet
La netiquette
Norme sulla sicurezza informatica e sul diritto
d’autore

Saper individuare ed evitare comportamenti
poco sicuri nell’utilizzo dei servizi di Internet

OBIETTIVI MINIMI
Definizione di rete, obiettivi di una rete
La rete Internet, i principali servizi di Internet
La netiquette

Unità di lavoro 6: Problemi, algoritmi, programmi
Periodo: Febbraio - Aprile
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Risolvere semplici problemi codificando l’algoritmo con il diagramma di flusso e/o pseudocodice e
traducendolo in un programma scritto in un linguaggio di programmazione utilizzando l’ambiente
di sviluppo appropriato
Conoscenze

Abilità

Comprendere l’evoluzione che porta dal problema al programma (analisi, progettazione, codifica, soluzione)

Comprendere il significato di problema, algoritmo e programma

Principali costrutti della programmazione (sequenza, selezione, iterazione)
Operazioni di assegnazione e di I/O
Teorema di Jacopini Bohm

Saper svolgere le fasi di analisi, progettazione e
codifica della soluzione informatica di un problema
Saper descrivere la soluzione di problemi attraverso gli algoritmi
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Elementi grafici dei diagrammi di flusso o sintassi
dello pseudo codice
Sintassi di un linguaggio di programmazione
(Scratch)

Saper tradurre i costrutti fondamentali della programmazione utilizzando la sintassi di un linguaggio di programmazione

OBIETTIVI MINIMI
Principali costrutti della programmazione (sequenza, selezione, iterazione)
Operazioni di assegnazione e di I/O
Elementi grafici dei diagrammi di flusso o sintassi dello pseudo codice

Unità di lavoro 7: HTML e CSS
Periodo: Aprile - Giugno
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Creare ipertesti rappresentando il contenuto con il linguaggio HTML, e definendo lo stile attraverso
l’utilizzo dei fogli di stile CSS
Conoscenze

Abilità

Tag di struttura di un documento HTML5 (Doctype html, head, body)

Saper distinguere le caratteristiche di un file prodotto da un text editor e uno prodotto da un
word processor

Elementi fondamentali della sintassi del linguaggio HTML (titoli, paragrafi, elenchi, tabelle, link,
immagini)

Comprendere la necessità di dividere il contenuto dalla rappresentazione

CSS: le varie modalità di applicazione degli stili
CSS (inline, interni, esterni)

Saper riconoscere la struttura di un documento
HTML

Le regole di sintassi per scrivere gli stili CSS (colori
e sfondi, caratteri e testo, liste, tabelle)

Saper riconoscere e utilizzare gli elementi appartenenti alla sintassi HTML
Saper applicare le varie tipologie di stile CSS
Saper utilizzare le regole di scrittura degli stili CSS

OBIETTIVI MINIMI
Tag di struttura di un documento HTML5 (Doctype html, head, body)
Elementi fondamentali della sintassi del linguaggio HTML (titoli, paragrafi, elenchi, tabelle, link,
immagini)
CSS: le varie modalità di applicazione degli stili CSS (inline, interni, esterni)

Unità di lavoro 8: Sicurezza
Periodo: Ottobre (3 ore)
ARGOMENTI
Competenze specifiche
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Comportarsi adeguatamente in base alle norme di sicurezza nei laboratori di informatica
Riconoscere i comportamenti adeguati o meno per un operatore a videoterminale
Conoscenze

Abilità

Le norme per i lavoratori a videoterminale

Saper definire in che situazioni un lavoratore è
definito videoterminalista
Saper indicare le norme da rispettare per la
salute di un lavoratore a videoterminale

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti
Libro di testo “Mastermind, pensare programmare condividere”, Boscaini Lughezzani Princivalle,
Hoepli
Appunti delle lezioni, materiale scaricato dal web (tutorial, presentazioni, video lezioni,
documentazione tecnica…) o fornito dal docente, lavagna tradizionale, LIM, attrezzatura
hardware e software di laboratorio, rete LAN Marconi, piattaforme di apprendimento on-line
(Campus Marconi), corsi on-line, Aula Polifunzionale A042.
Metodologie
•

Lezione frontale e/o partecipata

•

Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)

•

Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning by doing,
cooperative learning, Jigsaw)

•

Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate

•

Interventi di consolidamento e/o approfondimento (anche presentati da singoli alunni)

•

Metodologia SCRUM

•

Possibile utilizzo della lingua inglese per i contenuti dei lavori delle esperienze ove in
precedenza sia stato concordato con la docente d’inglese e formalizzato in consiglio di
classe

•

Uscite didattiche

Modalità di recupero/sostegno
Recupero in itinere mediante interventi del docente durante le ore di laboratorio, oppure in
modalità alla pari (peer to peer) mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con
buone doti di comunicazione supportano i compagni in difficoltà.
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Tipologie e numero di verifiche
•

Nel primo trimestre un minimo di tre verifiche così suddivise: due verifiche pratiche e una
scritte oppure due pratiche e una orale

•

Nel pentamestre un minimo di quattro verifiche così suddivise: due verifiche pratiche e due
scritte oppure una scritta una orale e due pratiche

•

Una prova sommativa per ogni UDA (con eventuale prova di recupero) costituita da test
ed esercizi per la verifica di conoscenze e abilità e da problemi per la verifica di abilità e
competenze.

•

Verifiche formative in itinere:

•

◦

Test: domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento (anche online)

◦

Interrogazione orale (anche in forma scritta), brevi interrogazioni dal posto

◦

Presentazione (multimediale)

Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

Criteri di valutazione
Verifiche scritte
•

Linguaggio appropriato

•

Conoscenza dei concetti e delle tecniche

•

Correttezza dell’esercizio

•

Completezza dell’esercizio

•

Leggibilità dell’elaborato

•

Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove

Verifiche orali
•

Linguaggio appropriato

•

Conoscenza dei concetti

•

Correttezza dell’esposizione

•

Completezza dell’esposizione

•

Capacità di trovare soluzioni equivalenti

•

Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove

•

Capacità di trovare esemplificazioni

•

Capacità di correlare argomenti

Progetti
•

Correttezza e completezza delle singole fasi

•

Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro

•

Capacità di confrontare soluzioni alternative

•

Leggibilità e completezza della documentazione

•

Organizzazione complessiva del progetto

Prove pratiche e attività di laboratorio
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•

Capacità di utilizzare strumenti informatici

•

Conoscenza dei procedimenti

•

Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato

Verona, 28/11/2019

Firma del/dei docente/i
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