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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: organizzazione del lavoro
Periodo: Periodo: tutto l’anno

ARGOMENTI
Manifesto
Best Practices
Siti di riferimento
Dress Code
Elementary_school_student_responsible_use_agreement
Sviluppo-qualità-produzione
Il principio di Pareto
La metodologia Scrum
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Code review
Standard scrittura del codice: Pep8 + GB
La documentazione in markdown
Il ciclo di vita del software
Sicurezza in laboratorio e in rete
La sicurezza nel mondo digitale
Individuazione obiettivi minimi
Sviluppo-qualità-produzione

Unità di lavoro 2: I linguaggi
Periodo: tutto l’anno

ARGOMENTI
La classificazione dei linguaggi
Il linguaggio Python
Le convenzioni di scrittura (Pep8 + GB), la variabile boolDebug e standard di sviluppo
I commenti, le variabili
Gli operatori
Le strutture di controllo
Le stringhe e le principali operazioni con le stringhe
Le funzioni, gli argomenti e scope delle variabili
La funzione main
Il passaggio di parametri
Argomenti da linea di comando
Le strutture dati
Gli array
Le matrici
La programmazione batch
Rudimenti del linguaggio Bat
Individuazione obiettivi minimi
Linguaggio Python , la struttura dati array
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Unità di lavoro 3: Organizzazione e memorizzazione dei dati
Periodo: Da gennaio

ARGOMENTI
I file di testo (txt e csv)
Operazioni sui file (apertura, chiusura, creazione, scrittura, lettura e filtro)
I file di log
Il file di trace di un programma
La scelta della fonte di input
Individuazione obiettivi minimi
I file di testo (txt e csv)
Operazioni sui file (apertura, chiusura, creazione, scrittura, lettura e filtro)

Unità di lavoro 4: Il sistema operativo
Periodo: Da gennaio

ARGOMENTI
Le interfacce GUI e CUI
La gestione dei file
La libreria OS (os.walk, os.stat)
I comandi MS-DOS
Individuazione obiettivi minimi
La libreria OS (os.walk, os.stat)

Unità di lavoro 5: Virtualizzazione
Periodo: Da febbraio

ARGOMENTI
Virtualizzazione di ambienti
Virtual box per la creazione di un VM con DOSBOX
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Ambiente virtuale di Python
Individuazione obiettivi minimi
Virtualizzazione di ambienti

Unità di lavoro 6: programmazione server side
Periodo: Da febbraio

ARGOMENTI
Architettura client-server
Elementi di base del linguaggio HTML5
Organizzazione di una pagina (div, section, foother, header, aside, article)
I fogli di stile
Individuazione obiettivi minimi
Elementi di base del linguaggio HTML5

Strumenti didattici
Personal Computer – mobile – Internet – SW specifico

Metodologie didattiche:
Metodologia AGILE, progetti, Flipped Classroom

Numero e tipologie di prove di verifica:
Tutte le attività svolte degli alunni – laboratorio, consegne a casa- sono pubblicate sul Campus
dove sono anche pubblicate le griglie di correzione/valutazione delle prove e eventuali appunti e
materiali forniti dai docenti.
Le modalità di valutazione – in itinere o al temine delle UDA- possono essere dei test o la
realizzazione di applicazioni o parte di applicazioni.

Criteri di valutazione verifiche:
Valutazione prodotto (rispetto degli standard, metodologia di sviluppo, pertinenza della soluzione,
completezza, estetica)
Valutazione processo (collaborazione, autonomia, puntualità nel rilascio)
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Indicatori di livello:
Conoscenza
Nessuna.

Nessuna o assente in
alcune parti; caratterizzata da gravi e diffuse
lacune.

Abilità / Capacità
Incapacità di cogliere
qualsiasi forma di suggerimento.

Competenza

Voto

Incapacità di comprendere/
svolgere qualsiasi tipo di
esercizio (consegna del
compito in bianco o equivalente) oppure rifiuto di svolgere la prova o sostenere
l’interrogazione.

Assolutamente insufficiente

Incapacità di affronta- Gravi fraintendimenti ed erre qualsiasi tipo di eser- rori nelle applicazioni di mecizio, di impostare qual- todi e procedure.
siasi problema, incapacità di orientamento
anche se guidato.

2

Assolutamente insufficiente
3

Conoscenza frammen- Inadeguate capacità
taria, caratterizzata da di riflessione e analisi.
ampie e diffuse lacune.

L’allievo applica metodi e
Gravemente
procedure risolutive con erro- Insufficiente
ri, anche se guidato.
4

Parziale e/o superficiale conoscenza e comprensione dei concetti
minimi fondamentali.

Incertezze e difficoltà
nell’analizzare e gestire
in modo autonomo
problemi e realizzare
programmi di algoritmi
anche noti.

applicazione non sempre
autonoma di metodi e procedure e/o affetta da errori.

Insufficiente

Conoscenza e comprensione dei concetti
“minimi” fondamentali.

Interpretazione e gestione del lavoro autonoma, anche se non
sempre adeguatamente approfondita e/o
priva di incertezze.

Realizzazione corretta, ma
non soddisfa tutte le competenze, anche trasversali, richieste

Sufficiente

Conoscenza consapevole dei contenuti disciplinari.

L’allievo sa interpretare Applicazione corretta anche
e gestire in autonomia il sotto l’aspetto formale.
lavoro; mostra capacità di affrontare problemi anche complessi
se guidato.

Discreto

Conoscenza completa
e sicura.

L’allievo coglie implica- Applicazione autonoma di
zioni, analizza e rielabo- procedure e metodi; esposira in modo corretto.
zione chiara e linguaggio
appropriato.

Buono

5

6

7

8
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Conoscenza e comprensione sicure e approfondite.

L’allievo sa organizzare
il lavoro in modo autonomo e mostra di possedere capacità di
analisi e sintesi.

Applicazione rapida, sicura,
senza errori in situazioni nuove; esposizione rigorosa e
ragionata.

Ottimo

Conoscenza e comprensione sicure, approfondite, organiche.

Capacità di analisi e
sintesi complete e corrette in situazioni non
ripetitive; capacità di
fornire ipotesi e valutazioni personali.

Applicazione rapida, sicura,
senza errori in situazioni nuove; esposizione rigorosa e
ragionata. Capacità di proporre soluzioni originali.

Eccellente

Verona, 15-11-2020
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Firma dei docenti
Elena Baraldi, Gianni Bellini
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