PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: Informatica
Anno scolastico 2020/2021
Indirizzo di studi Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
In accordo alle “Linee generali e competenze”, per l’Informatica nel liceo scientifico, opzione scienze applicate
(DECRETO 7 ottobre 2010, n. 211), la programmazione quinquennale affronta i seguenti contenuti fondanti.
 Architettura dei computer - (AC)
 Sistemi operativi – (SO)
 Algoritmi e linguaggi di programmazione – (AL)
 Elaborazione digitale dei documenti – (DE)
 Reti di computer – (RC)
 Struttura di Internet e servizi – (IS)
 Computazione, calcolo numerico e simulazione – (CS)
 Basi di dati – (BD)
Lo studio dell’Informatica contribuisce alle seguenti competenze specifiche del profilo Liceo Scientifico con
Opzione Scienze Applicate:






Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico;
Utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati, nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi;
Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita
quotidiana;
Applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
Utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.
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PRIMO BIENNIO

CLASSE PRIMA

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Comprendere la
Saper
riconoscere
e I concetti di hardware Prova
struttura logicoclassificare i componenti di e software, una
strutturata e
funzionale
un sistema di elaborazione. introduzione alla
semi strutturata
dell’hardware e del
codifica binaria
software (AC)
presenta i codici ASCII
e Unicode, gli
elementi funzionali
della macchina di Von
Neumann: CPU,
memoria, dischi, bus e
le principali
periferiche.

Saper operare con
un sistema
operativo
utilizzando i
comandi base e
gestendo file e
cartelle (SO)

Essere in grado di
utilizzare
criticamente
strumenti
informatici e
telematici nelle
attività di studio e
di
approfondimento
(IS)

Utilizzare le funzionalità di
base
di
un
sistema
operativo.
Sapere gestire file e
cartelle.
Saper
riconoscere
i
principali tipi di file.
Saper utilizzare stampante,
hard disk e memorie
esterne.
Saper utilizzare
correttamente il browser.
Saper effettuare ricerche
articolare usando i motori
di ricerca.
Sapere utilizzare in maniera
sicura le risorse di rete

L'interfaccia standard
delle applicazioni
Windows
La Guida in linea
Cartelle e file
Le operazioni sui file

World Wide Web
Browser,
Motore di ricerca
Le reti nella vita di
tutti i giorni
Strumenti per la
condivisione in rete

Prova pratica
(risoluzione di
problemi di
ricerca nel web)
Prova
strutturata

Saper condividere le
informazioni in rete
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Gestire un foglio
elettronico (DE)

Gestire un
documento/prese
ntazione anche
complesso e
articolato (DE)

Saper realizzare fogli di
calcolo utilizzando semplici
formule

Saper realizzare documenti
e presentazioni
individuando scelte
adeguate tra le varie
opzioni di formattazione e
layout
Saper inserire oggetti di
tipo diverso in un
documento/presentazione:
tabelle, immagini, video

Utilizzo del foglio di
calcolo
Principali funzioni:
Formattazione,
Stampa, Grafici.
Funzioni
somma,
media, min, max, se,
riferimenti assoluti,
calcolo percentuale.

Prova
strutturata
Prova pratica
(risoluzione di
problemi con il
foglio
elettronico e
con i diagrammi
di flusso)

Editor di testi e
programmi
di Prova pratica
presentazione.
Concetto
di
documento/presentaz
ione, carattere e
paragrafo,
righello,
interlinea,
elenchi
puntati.
Controllo ortografico

3

CLASSE SECONDA

Saper operare con
un sistema
operativo
utilizzando i
comandi base e
gestendo file e
cartelle (SO)

Impostare
l’algoritmo
risolutivo di un
problema (AL)

Conosce il concetto di
processo
come
programma in esecuzione,
il meccanismo base della
gestione della memoria e
le principali funzionalità
dei file system

Saper rappresentare
algoritmi con i diagrammi
di flusso

Saper
utilizzare
le
principali strutture di
controllo:
sequenza,
alternativa, ripetizione con
controllo in testa ed in
coda.

Generalità
sui
sistemi
operativi
multi-programmati.
Controllare le risorse
in Windows con
Gestione Attività

Variabili e costanti,
dati e azioni
La metodologia di
lavoro
nella
formalizzazione dei
problemi
Definizione
e
caratteristiche
di
algoritmo
Operazioni di input e
di output
Gli operatori logici
Strumenti per la
stesura
di
un
algoritmo
L’individuazione dei
dati di un problema
La programmazione
strutturata
Le
strutture
di
controllo
L’ambiente
di
sviluppo Scratch e
Repl.it

Prova pratica o
scritta
(risoluzione di
problemi con i
diagrammi di
flusso)

Prova
strutturata
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Essere in grado di
codificare un
algoritmo in un
linguaggio di
programmazione ad
alto livello (AL)
.

Essere in grado di
utilizzare
strumenti di
calcolo (DE) (AL)

Gestire un
documento/prese
ntazione anche
complesso e
articolato (DE)

Scrivere un programma
corretto in un linguaggio di
alto livello

Struttura generale di
un programma in un
linguaggio di alto
livello
Saper scegliere il tipo di
Tipi di dati numerici e
dato adatto a
non numerici
rappresentare le variabili.
Dichiarazione
delle
costanti
e
delle
Saper utilizzare le strutture variabili
di sequenza, alternativa, Istruzione
di
ripetizione
assegnazione
e
operatori aritmetici e
logici
Istruzioni di I/O
Codifiche delle tre
strutture
fondamentali:
sequenza, alternativa,
ripetizione
Strutture annidate di
alternativa
Ripetizione
precondizionale,
post
condizionale
e
ripetizione
con contatore
Struttura di scelta
multipla
Saper realizzare fogli di
Utilizzo del foglio di
calcolo scrivendo formule
calcolo
complesse
Funzioni
somma,
Utilizzare e combinare
media, min, max, se,
funzioni predefinite.
conta.se.
Saper realizzare documenti
e presentazioni
individuando scelte
adeguate tra le varie
opzioni di formattazione e
layout
Saper inserire oggetti di
tipo diverso in un
documento/presentazione:
tabelle, immagini, video

Prova pratica
(risoluzione di
problemi con un
linguaggio di
alto livello)

Prova
strutturata

Prova pratica
(risoluzione di
problemi con il
foglio di calcolo)

Editor di testi e Prova pratica
programmi
di
presentazione
Concetto
di
documento/presentaz
ione, carattere e
paragrafo,
righello,
interlinea,
elenchi
puntati
Controllo ortografico
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Utilizzare in modo
sicuro,
consapevole ed
efficace la rete
Internet (IS)

Riconoscere le minacce in
rete quali furto di identità,
e le potenziali minacce ai
dati personali

Crimini informatici e Prova
sicurezza
strutturata
Protocolli
per
la
comunicazione sicura
in rete

Riconoscere il livello di
sicurezza offerto da un sito

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO
OBIETTIVI MINIMI

CLASSE TERZA

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per
le singole classi del secondo biennio e quinto anno.
Tipologia di prova
Competenze
Abilità
Contenuti
per competenze
Scrivere un programma in
La metodologia top- Prova strutturata
linguaggio di alto livello
down:
funzioni
e
secondo la metodologia top- procedure
Prova pratica
down.
Passaggio
dei (soluzione di
parametri
problemi con array
Saper scegliere il tipo di dato Dichiarazione
di ad una o due
adatto a rappresentare le
procedure e funzioni
dimensioni, numeri
variabili.
Definizione di risorse casuali,
Essere in grado
locali e globali
elaborazione
di realizzare un
Saper operare con dati di
Regole di visibilità
stringhe di caratteri)
programma in un
tipo alfanumerico
Funzioni
predefinite
linguaggio ad
del linguaggio
alto livello
Saper operare su array a una Funzione
di
applicando la
o due dimensioni
generazione di numeri
metodologia topcasuali
down (AL)
Saper ordinare elenchi di
Stringhe di caratteri:
Stimare il costo
dati
funzioni predefinite del
degli algoritmi di
linguaggio
ordinamento
Array a una e due
(CS).
dimensioni:
caricamento,
visualizzazione,
somma/media righe e
colonne.
Algoritmi
di
ordinamento
a
confronti
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Essere in grado
di utilizzare
strumenti di
calcolo
in relazione
all’analisi dei
dati e alla
modellizzazione
(DE) (AL)

Essere
consapevoli
della diversità
dei linguaggi di
programmazione
e dei metodi di
traduzione
utilizzati. (SO)
(AL)

Saper utilizzare il foglio
elettronico per analizzare
serie di dati numerici e
testuali, produrre grafici e
gestire elenchi di dati

Saper descrivere le
caratteristiche dei linguaggi
naturali e dei linguaggi
formali
Conoscere le differenze tra i
programmi traduttori

CLASSE QUARTA

Saper descrivere le
caratteristiche dei linguaggi
di programmazione utilizzati
nelle attività di laboratorio

Saper costruire
un semplice sito
web (DE)

Conoscere i comandi
fondamentali di html

Calcolo percentuale:
incidenza percentuale
e variazione
percentuale.
Utilizzo del foglio di
calcolo
Funzioni avanzate
Cerca.Vert,
Cerca.Orizz, Gestione
stringhe con il foglio
elettronico
Ordinamenti, filtri
Generalità su linguaggi
naturali e formali
Programmi traduttori:
interprete,
compilatore,
assemblatore

Prova orale
(domande teoriche,
definizioni e
proprietà)
Prova strutturata

Generalità su linguaggi
naturali e formali
Struttura generale di
una pagina HTML
Attributi dei tag
Formattazione del
testo
Titoli, sottotitoli,
paragrafi
Elenchi puntati e
numerati
Tabelle
Collegamenti
ipertestuali
Immagini, url.

Prova pratica
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Prova pratica
Essere in grado
di realizzare un
programma in un
linguaggio ad
alto livello
applicando la
metodologia topdown (AL)

Saper progettare
una base di dati
a livello
concettuale (BD)

Saper costruire e
gestire una base
di dati. (AL)

Essere in grado di costruire
un’applicazione Python per
aprire, scrivere e leggere file
di testo e gestire vettori
Saper leggere/scrivere dati
su file
Elaborare file di testo

Operazioni
fondamentali sugli
archivi: apertura,
chiusura, lettura e
scrittura.

Conoscere la differenza tra
sistema informativo e
sistema informatico
aziendale
Conoscere le fasi della
progettazione di applicazioni
per la gestione di dati

I sistemi informativi
I sistemi informatici
Dagli archivi al modello
E/R
Il DBMS, livelli di
astrazione
La progettazione
concettuale: il modello
ER
entità
attributi, attributi
chiave
associazioni, grado,
attributi, proprietà e
tipi di associazioni
vincoli di integrità
Il linguaggio SQL base:
creazione tabella,
insert, select con
clausola where,
operatori logici like,
and e or. Utilizzare i
comandi sql per
l’aggregazione: count,
sum, min e max.
Repl.it: la libreria
SQLite3: connection,
cursor, execute,
iterazione.

Saper modellare la realtà
con il modello ER

Saper tradurre lo schema
concettuale in una base di
dati funzionante

Prova semi
strutturata con test
a scelta multipla ed
esercizi di
modellazione
concettuale

Prova pratica
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Gestire una base
di dati nei suoi
aspetti
funzionali e
organizzativi.
(BD) (AL)

Saper modellare la realtà
con il modello ER
Saper tradurre uno schema
concettuale in uno
relazionale

CLASSE QUINTA

Saper creare e gestire un
database con
LibreOffice/MsAccess

Sistematizzare e
approfondire le
conoscenze sulle
reti, acquisite
negli anni
precedenti. (RC)

Comprendere le differenze
delle modalità di gestione
hardware e software di una
rete
Comprendere ed analizzare
le differenze tecnico
operative degli strumenti
hardware legati
all'implementazione di una
rete
Riconoscere i più comuni
protocolli e applicativi per
la comunicazione sicura in
rete

La progettazione
concettuale: il modello
ER
La progettazione
logica: il modello
relazionale

Prova
strutturata/Prova
scritta con esercizio
di
modellazione
concettuale/
Prova pratica

La progettazione fisica:
Il DBMS Libre Office
Base: tabelle, relazioni,
maschere, report,
query con e senza
raggruppamento,
relazioni
Definizioni e generalità
sulle reti di calcolatori
Classificazione delle
reti di calcolatori
Topologie di reti
Protocolli ed
architetture
(conoscenze generali):
modello O.S.I.
dell’I.S.O. e TCP/IP
Crittografia e cifratura
sistemi di cifratura
(simmetrici, a chiave
privata, pubblica,
algoritmo RSA)
sistemi per la
trasmissione sicura,
certificati digitali e
Certification Authority,
HTTPS, FTPS,
autenticazione sicura,
firewall, VPN
regole e misure da
adottare per un
accesso sicuro in rete
firma digitale, posta
elettronica certificata,
identità digitale

Prova strutturata

Prova pratica:
produzione di una
mappa concettuale

9

Implementare
un programma
per il calcolo
degli zeri di una
funzione con il
metodo di
bisezione (CS)
Implementare
un programma
per la
determinazione
della retta di
regressione con
il metodo dei
minimi quadrati
(CS)

Utilizzare
strumenti di
calcolo a
supporto delle
altre discipline
(DE)

Saper stimare la
complessità
computazionale
di un algoritmo
(AL)

Essere capaci di applicare i
metodi di simulazione
anche ad esempi connessi
agli argomenti studiati in
fisica o in scienze
utilizzando il foglio di
calcolo e sviluppando
programmi in Javascript o
Python

L’algoritmo di
determinazione degli
zeri di una funzione
con il metodo di
bisezione

Prova pratica:
progetto con
presentazione orale

Equazione della retta
di regressione di y su
con il metodo dei
minimi quadrati.
L’integrazione
numerica; gli algoritmi
per il calcolo degli
integrali definiti con il
metodo dei rettangoli
e dei trapezi.

Saper impostare un
opportuno foglio di calcolo
per l’elaborazione dei dati
di un determinato
problema.

Dati in ingresso e
uscita al problema;
strategie risolutive
applicabili con le
funzioni disponibili nel
foglio di calcolo.

Predisporre ed interpretare
grafici che descrivono il
fenomeno fisico osservato
nel tempo
Saper valutare un algoritmo
in termini di qualità e costo
ed efficienza

Elementi di statistica
descrittiva

Qualità di un
algoritmo: tempo di
esecuzione e spazio di
memoria
Costo di un algoritmo,
regole di valutazione
del costo
La complessità
computazionale
Ordine di grandezza e
classi di computabilità

Prova strutturata
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METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
Cooperative Learning
X Learning by doing
X Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
X Laboratorio di informatica

Brainstorming
X Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

X Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro scratch, repl.it,
piattaforme di sviluppo

mindomo.com,

altre

MODALITA’ DI VERIFICA
X Prove scritte
X Prove orali
X Prove pratiche/grafiche
X Prove strutturate/semistrutturate

Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
X
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
2
Pentamestre
3
Data: 30 dicembre 2020
I Docenti
______E. Salvatori________
______A. Santarelli________
Allegati:
Griglia Prova Pratica
Griglia Prova Orale / Prova Orale di presentazione Multimediale
Griglia Tema di Modellazione concettuale
Griglia Prova Strutturata/Semi Strutturata
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: INFORMATICA E LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo di studi ITE – Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM).
PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per
le singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Saper utilizzare
Conoscere l’utilizzo
Concetto di ICT, di
Prova
CLASSE
l’elaboratore
del computer e delle computer e del Sistema strutturata e
PRIMA
elettronico e le sue
principali
Operativo Windows.
semi
componenti principali componenti
strutturata
hardware e software,
hardware e software, Definizione delle
in particolare saper
di base e applicativi. principali componenti
utilizzare un sistema
Hardware e Software di
operativo e gestire file Conoscere la
base e applicativi, di
e cartelle.
struttura di file e
CPU, periferiche input e
cartelle e le basilari
output, memorie RAM,
operazioni da
ROM.
compiere sulle
stesse.
Definizione della
struttura del desktop, le
Conoscere l’utilizzo
icone e gestione
di stampante, hard
finestre , file e cartelle,
disk e memorie
e loro estensioni
esterne.

Saper utilizzare le reti
per semplici attività di
comunicazione
interpersonale e per
ricercare fonti e dati

Conoscere l’utilizzo
della rete internet, la
connessione e i
principali servizi
offerti: navigazione,
ricerca informazioni
sui principali motori
di ricerca, posta
elettronica.
Creazione di un sito
web elementare
mediante CMS
(Wordpress.com).

Definire la rete
internet, la
connessione, i principali
servizi offerti, i social –
network
Sapere impostare un
sito web, anche molto
semplice, mediante
CMS (interfaccia
semplificata).

Prova pratica
(risoluzione di
problemi di
ricerca nel
web e
realizzazione
di un sito web
mediante
CMS)

Saper utilizzare il
software di
presentazione per
creare semplici
progetti, ricerche su
tematiche specifiche,
lavorando anche in
gruppo.

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
presentazione

Funzioni base di un
software di
presentazione:
inserimento e modifica
diapositive, inserimento
testo e relativa
formattazione,
inserimento immagini e
video.

Prova pratica
(realizzazione
di una
presentazione
multimediale)

Saper utilizzare un
software di
videoscrittura per
creare un semplice
documento testuale,
rendendolo
professionale e
fruibile, lavorando in
gruppo.

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
videoscrittura

Funzioni base di un
software di
videoscrittura:
inserimento indice,
testo, tabelle, grafici,
elenchi, formattazione
caratteri e pagina,
margini, numerazione
di pagina

Prova pratica
(realizzazione
di un
documento
testuale)

Saper utilizzare un
software di foglio
elettronico per
raccogliere e gestire
dati nell’ambito della
vita quotidiana,
scolastica e lavorativa

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
foglio elettronico.

Funzioni di base di un
software di foglio
elettronico: digitazione
e formattazione celle e
testo, funzioni
massimo, minimo,
somma, media.

Prova pratica
(risoluzione di
problemi con
un foglio
elettronico)

Saper operare con un
sistema operativo
utilizzando i comandi
base per effettuare le
più comuni operazioni
di organizzazione,
elaborazione,
rappresentazione e
trasmissione di
informazioni.

CLASSE
SECONDA

Saper utilizzare i
principali strumenti e
le reti informatiche
nelle attività
lavorativa, studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare, in modo
sicuro,
consapevole ed
efficace.

Riconoscere le
funzioni base di un
sistema operativo e
le tipologie principali

Definizione sistemi
operativi principali e
multi-programmati.

Conoscere il
concetto di processo
come programma in
esecuzione, il
meccanismo base
della gestione della
memoria e le
principali
funzionalità dei file
system
Riconoscere le reti
principali e le
tipologie.

Conoscere le risorse in
Windows con Gestione
Attività

Riconoscere i
principali rischi e i
limiti dell’uso della
rete, anche sui dati
personali
Riconoscere il livello
di sicurezza offerto
dalla rete nella
trasmissione dei dati,
nonchè l’attendibilità
delle informazioni e
dei dati raccolti.
Riconoscere le
principali
funzionalità di un
sistema informativo
aziendale

Saper comprendere e
realizzare una
presentazione fruibile
e professionale nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare

Riconoscere le
principali funzioni
avanzate (e di base)
di un software
presentazioni
effettuando scelte
adeguate tra le varie
opzioni di
formattazione

Definire le reti di
computer: reti locali e
geografiche, la
composizione di un
pacchetto TCP/IP,
velocità di trasmissione
e mezzi trasmissivi.

Prova
strutturata e
semi
strutturata

Prova
strutturata

Definire la tipologia
delle reti, Internet
Intranet, Extranet e
VPN.
Conoscere la sicurezza
nelle reti e i Protocolli
per la comunicazione
sicura in rete, con
approfondimento sul
GDPR (General data
Protection Regulation)
Reti formali e informali
per l’accesso ai servizi:
analisi e sicurezza del
sistema informativo
aziendale
Principali funzioni
avanzate(e di base) di
un software di
presentazione: scelta
tema, inserimento
grafici, link ipertestuali,
effetti animati, effetti di
transizione

Prova pratica
(realizzazione
di una
presentazione
multimediale)

Saper comprendere e
utilizzare un software
di calcolo e le sue
funzioni, per
raccogliere,
selezionare e
utilizzare informazioni
utili
ai fini
dell'approfondimento
tematico e di ricerca.

Riconoscere le
funzioni avanzate ( e
di base) di un
software di calcolo
scrivendo le
principali formule
avanzate con le
apposite funzioni.

Principali funzioni
avanzate (e di base) di
un software di calcolo:
se, somma.se, conta.se,
operatori logici, calcolo
percentuale

Prova pratica
(risoluzione di
problemi con
il foglio di
calcolo)

Saper comprendere e
realizzare i principali
tipi di documenti
testuali in modo
fruibile e
professionale nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare

Riconoscere le
principali funzioni
avanzate (e di base)
di un software di
videoscrittura,
effettuando scelte
adeguate tra le varie
opzioni di
formattazione e
layout

Principali funzioni
avanzate(e di base) di
un software di
videoscrittura: scelta
tema, inserimento
grafici, bordi,
didascalie, mappe
concettuali, link
ipertestuali, note a piè
di pagina

Prova pratica
(realizzazione
di un
documento
testuale)

Utilizzare in
modo sicuro,
consapevole ed
efficace la rete
Internet (IS)

Riconoscere le
minacce in rete
quali furto di
identità, e le
potenziali
minacce ai dati
personali

Crimini informatici
e sicurezza
Protocolli per
la comunicazione
sicura in rete

Prova
strutturata

Riconoscere il
livello di
sicurezza offerto da
un sito
Essere in grado
di codificare un
algoritmo in un
linguaggio di
programmazione
ad alto livello (AL)

Scrivere un
programma
corretto, anche
semplice, in un
linguaggio di alto
livello

Programmazione in
HTML

Sapere
programmare in
HTML e CSS una
semplice pagina
web

Struttura
generale
di un programma in
un
linguaggio di
alto livello
Strutturare in modo
opportuno una pagina
web, anche molto
semplice.

Prova pratica
(risoluzione
di problemi
con
un linguaggio
di
alto livello e/o
realizzazione
di un sito web
in HTML)

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
x Lezione frontale
x Cooperative Learning
x Learning by doing
x Project work

x
x
x
x

Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
x Libri di testo
x Materiale multimediale
x Laboratorio di informatica

Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

x Dispense, mappe, schemi
x Strumenti multimediali
Altro_______________________
MODALITA’ DI VERIFICA

Prove scritte
x Prove orali
x Prove pratiche/grafiche
x Prove strutturate/semistrutturate

x Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
x
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
x
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
1

Data 04/01/2021
I Docenti
A. Santarelli
Allegati:
Griglia Prova Pratica
Griglia Prova Strutturata/Semi Strutturata
Griglia Prova Orale

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: INFORMATICA E LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo di studi ITE – Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM).
SECONDO BIENNIO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per
le singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Utilizzo del foglio di
Gestire un foglio
Saper realizzare
calcolo
fogli di calcolo
Elettronico in Cloud
Prova pratica
per l’azienda
utilizzando
Principali funzioni:
(risoluzion
semplici formule.
Formattazione,
e di
problemi
Stampa, Grafici.
Lavorare sul file
con il
Funzioni
somma,
con altre persone
foglio
media, min, max, se,
mediante la
elettronico e
riferimenti assoluti,
condivisione in
calcolo percentuale.
con i
CLOUD
diagrammi
di flusso)
Saper realizzare
Gestire un
documenti e
Editor di testi e
Prova pratica
Documento /
presentazioni
programmi di
presentazione
presentazione.
individuando scelte
anche
adeguate
tra
le
complesso e
CLASSE
varie
articolato in Cloud
TERZA
Concetto di
per l’azienda
opzioni di
formattazione e
documento e di
layout
presentazione,
carattere e
paragrafo, righello,
Saper inserire
interlinea, elenchi
oggetti di tipo
diverso in un
puntati.
documento/
presentazione:
Controllo ortografico
tabelle, immagini,
video
Lavorare sul file
con altre persone
mediante la
condivisione

Programmazione in
HTML

Sapere programmare
in HTML una
semplice pagina web

CLASSE
TERZA
La gestione dei
database nella realtà
aziendale

Le basi di dati
Introduzione alla
progettazione di una
base di dati

Saper strutturare in
modo opportuno una
pagina web, anche
molto semplice.

Prova pratica
(realizzazione
di una pagina
web in
HTML)

Introduzione ai concetti
elementari relativi alle
basi di dati

Prova
strutturata e
semi
strutturata

Sistemi informativi e
sistemici informatici: gli
elementi fondamentali
DBMS e livelli di
astrazione

Le reti di computer
L’azienda e le reti

Internet e gli sviluppi
aziendali
E-commerce
Net Economy e webmaakerting

La sicurezza online

Riconoscere i
principali rischi e i
limiti dell’uso della
rete, anche sui dati
personali
Riconoscere il livello
di sicurezza offerto
dalla rete nella
trasmissione dei dati,
nonchè l’attendibilità
delle informazioni e
dei dati raccolti.

CLASSE
QUARTA

Progettare a
costruire siti web
completi

La progettazione di
un sito web
Programmare in
HTML
Pubblicare un sito
web completo,
anche semplice

Conoscere i concetti più
importanti relativi alla
vendita online di
prodotti e servizi

Prova
strutturata e
semi
strutturata

Imparare ad usare il
web per pubblicizzare
l’azienda, nonché i suoi
prodotti e servizi.
Conoscere la sicurezza
nelle reti e i Protocolli
per la comunicazione
sicura in rete.

Prova
strutturata e
semistrutturata

Hacker e strumenti per
violare la sicurezza
La firma digitale
Reti formali e informali
per l’accesso ai servizi:
analisi e sicurezza del
sistema informativo
aziendale
La sicurezza nel Cloud
Computing
Struttura
generale
di un programma in
un
linguaggio
di
alto livello
Strutturare in modo
opportuno una pagina
web, anche molto
semplice.

Prova pratica
(realizzazione
di un sito
web, anche
semplice,
realizzato in
HTML)

CMS
Linguaggi per il web: I
fogli di stile CSS

Sapere progettare
un foglio di stile
CSS, anche molto
semplice, da
richiamare in una
pagina web

I fogli di stile CSS
Sintassi e regole di
CSS
Il box Model in CSS

Prova pratica
(realizzazione
di un sito
web, anche
semplice,
realizzato in
HTML e CSS)

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
x Lezione frontale
x Cooperative Learning
x Learning by doing
x Project work

x
x
x
x

Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
x Libri di testo
x Materiale multimediale
x Laboratorio di informatica

Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

x Dispense, mappe, schemi
x Strumenti multimediali
Altro_______________________
MODALITA’ DI VERIFICA

Prove scritte
x Prove orali
x Prove pratiche/grafiche
x Prove strutturate/semistrutturate

x Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
x
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
x
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
1

Data 04/01/2021
I Docenti
A. Santarelli
Allegati:
Griglia Prova Pratica
Griglia Prova Strutturata/Semi Strutturata
Griglia Prova Orale

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: INFORMATICA E LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo di studi ITE – Turistico
PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per
le singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Saper utilizzare
Conoscere l’utilizzo
Concetto di ICT, di
Prova
CLASSE
l’elaboratore
del computer e delle computer e del Sistema strutturata e
PRIMA
elettronico e le sue
principali
Operativo Windows.
semi
componenti principali componenti
strutturata
hardware e software,
hardware e software, Definizione delle
in particolare saper
di base e applicativi. principali componenti
utilizzare un sistema
Hardware e Software di
operativo e gestire file Conoscere la
base e applicativi, di
e cartelle.
struttura di file e
CPU, periferiche input e
cartelle e le basilari
output, memorie RAM,
operazioni da
ROM.
compiere sulle
stesse.
Definizione della
struttura del desktop, le
Conoscere l’utilizzo
icone e gestione
di stampante, hard
finestre , file e cartelle,
disk e memorie
e loro estensioni
esterne.

Saper utilizzare le reti
per semplici attività di
comunicazione
interpersonale e per
ricercare fonti e dati

Conoscere l’utilizzo
della rete internet, la
connessione e i
principali servizi
offerti: navigazione,
ricerca informazioni
sui principali motori
di ricerca, posta
elettronica.
Creazione di un sito
web elementare
mediante CMS
(Wordpress.com).

Definire la rete
internet, la
connessione, i principali
servizi offerti, i social –
network
Sapere impostare un
sito web, anche molto
semplice, mediante
CMS (interfaccia
semplificata).

Prova pratica
(risoluzione di
problemi di
ricerca nel
web e
realizzazione
di un sito web
mediante
CMS)

Saper utilizzare il
software di
presentazione per
creare semplici
progetti, ricerche su
tematiche specifiche,
lavorando anche in
gruppo.

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
presentazione

Funzioni base di un
software di
presentazione:
inserimento e modifica
diapositive, inserimento
testo e relativa
formattazione,
inserimento immagini e
video.

Prova pratica
(realizzazione
di una
presentazione
multimediale)

Saper utilizzare un
software di
videoscrittura per
creare un semplice
documento testuale,
rendendolo
professionale e
fruibile, lavorando in
gruppo.

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
videoscrittura

Funzioni base di un
software di
videoscrittura:
inserimento indice,
testo, tabelle, grafici,
elenchi, formattazione
caratteri e pagina,
margini, numerazione
di pagina

Prova pratica
(realizzazione
di un
documento
testuale)

Saper utilizzare un
software di foglio
elettronico per
raccogliere e gestire
dati nell’ambito della
vita quotidiana,
scolastica e lavorativa

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
foglio elettronico.

Funzioni di base di un
software di foglio
elettronico: digitazione
e formattazione celle e
testo, funzioni
massimo, minimo,
somma, media.

Prova pratica
(risoluzione di
problemi con
un foglio
elettronico)

Saper operare con un
sistema operativo
utilizzando i comandi
base per effettuare le
più comuni operazioni
di organizzazione,
elaborazione,
rappresentazione e
trasmissione di
informazioni.

CLASSE
SECONDA

Saper utilizzare i
principali strumenti e
le reti informatiche
nelle attività
lavorativa, studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare, in modo
sicuro,
consapevole ed
efficace.

Riconoscere le
funzioni base di un
sistema operativo e
le tipologie principali

Definizione sistemi
operativi principali e
multi-programmati.

Conoscere il
concetto di processo
come programma in
esecuzione, il
meccanismo base
della gestione della
memoria e le
principali
funzionalità dei file
system
Riconoscere le reti
principali e le
tipologie.

Conoscere le risorse in
Windows con Gestione
Attività

Riconoscere i
principali rischi e i
limiti dell’uso della
rete, anche sui dati
personali
Riconoscere il livello
di sicurezza offerto
dalla rete nella
trasmissione dei dati,
nonchè l’attendibilità
delle informazioni e
dei dati raccolti.
Riconoscere le
principali
funzionalità di un
sistema informativo
aziendale

Saper comprendere e
realizzare una
presentazione fruibile
e professionale nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare

Riconoscere le
principali funzioni
avanzate (e di base)
di un software
presentazioni
effettuando scelte
adeguate tra le varie
opzioni di
formattazione

Definire le reti di
computer: reti locali e
geografiche, la
composizione di un
pacchetto TCP/IP,
velocità di trasmissione
e mezzi trasmissivi.

Prova
strutturata e
semi
strutturata

Prova
strutturata

Definire la tipologia
delle reti, Internet
Intranet, Extranet e
VPN.
Conoscere la sicurezza
nelle reti e i Protocolli
per la comunicazione
sicura in rete, con
approfondimento sul
GDPR (General data
Protection Regulation)
Reti formali e informali
per l’accesso ai servizi:
analisi e sicurezza del
sistema informativo
aziendale
Principali funzioni
avanzate(e di base) di
un software di
presentazione: scelta
tema, inserimento
grafici, link ipertestuali,
effetti animati, effetti di
transizione

Prova pratica
(realizzazione
di una
presentazione
multimediale)

Saper comprendere e
utilizzare un software
di calcolo e le sue
funzioni, per
raccogliere,
selezionare e
utilizzare informazioni
utili
ai fini
dell'approfondimento
tematico e di ricerca.

Riconoscere le
funzioni avanzate ( e
di base) di un
software di calcolo
scrivendo le
principali formule
avanzate con le
apposite funzioni.

Principali funzioni
avanzate (e di base) di
un software di calcolo:
se, somma.se, conta.se,
operatori logici, calcolo
percentuale

Prova pratica
(risoluzione di
problemi con
il foglio di
calcolo)

Saper comprendere e
realizzare i principali
tipi di documenti
testuali in modo
fruibile e
professionale nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare

Riconoscere le
principali funzioni
avanzate (e di base)
di un software di
videoscrittura,
effettuando scelte
adeguate tra le varie
opzioni di
formattazione e
layout

Principali funzioni
avanzate(e di base) di
un software di
videoscrittura: scelta
tema, inserimento
grafici, bordi,
didascalie, mappe
concettuali, link
ipertestuali, note a piè
di pagina

Prova pratica
(realizzazione
di un
documento
testuale)

Utilizzare in
modo sicuro,
consapevole ed
efficace la rete
Internet (IS)

Riconoscere le
minacce in rete
quali furto di
identità, e le
potenziali
minacce ai dati
personali

Crimini informatici
e sicurezza
Protocolli per
la comunicazione
sicura in rete

Prova
strutturata

Riconoscere il
livello di
sicurezza offerto da
un sito
Essere in grado
di codificare un
algoritmo in un
linguaggio di
programmazione
ad alto livello (AL)

Scrivere un
programma
Corretto, anche
semplice, in un
linguaggio di alto
livello

Programmazione in
HTML

Sapere
programmare in
HTML e CSS una
semplice pagina
web

Struttura
generale
di un programma in
un
linguaggio di
alto livello
Strutturare in modo
opportuno una pagina
web, anche molto
semplice.

Prova pratica
(risoluzione
di problemi
con
un linguaggio
di
alto livello e/o
realizzazione
di un sito web
in HTML)

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
x Lezione frontale
x Cooperative Learning
x Learning by doing
x Project work

x
x
x
x

Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
x Libri di testo
x Materiale multimediale
x Laboratorio di informatica

Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

x Dispense, mappe, schemi
x Strumenti multimediali
Altro_______________________
MODALITA’ DI VERIFICA

Prove scritte
x Prove orali
x Prove pratiche/grafiche
x Prove strutturate/semistrutturate

x Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
x
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
x
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
1

Data 04/01/2021
I Docenti
A. Santarelli
Allegati:
Griglia Prova Pratica
Griglia Prova Strutturata/Semi Strutturata
Griglia Prova Orale

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: INFORMATICA E LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Anno scolastico 2020/2021
Indirizzo di studi
ITE AFM con opzione Sistemi Informativi Aziendali

Nella stesura del documento si è tenuto conto delle abilità indicate nel supplemento ordinario n. 60
alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale, Allegato A.1 del 30-3-2012. Tali abilità sono:
Abilità
Secondo biennio
• Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi.
• Implementare algoritmi con diversi stili di programmazione e idonei strumenti software.
• Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto.
• Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali.
• Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione
aziendale.
• Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione di un’azienda.
• Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze
aziendali.
• Progettare ipermedia a supporto della comunicazione aziendale.
• Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche.
• Pubblicare su Internet pagine Web.
• Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle caratteristiche e al
fabbisogno aziendale.
• Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali.
Quinto anno
•
•
•
•
•

Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP).
Pubblicare su Internet pagine web.
Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione alla
sicurezza dei dati.
Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi.
Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi.

1

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di prova
Competenze
Abilità
Contenuti
per competenze
Saper utilizzare le funzioni
generali
del
sistema
operativo

Esprimere
risolutivi
algoritmi.

C
L
A
S
S
E
T
E
R
Z
A

procedimenti
attraverso

Riconoscere le funzioni
fondamentali di un
sistema operativo

Riconoscere le diverse fasi
del lavoro di
programmazione per
codificare e validare
semplici algoritmi

Progettare ipermedia a
supporto
della
comunicazione aziendale.

Riconoscere le diverse fasi
di sviluppo di un
ipermedia

Saper
costruire
un
semplice sito web statico

Conoscere i comandi
fondamentali di html

Utilizzare le potenzialità di
una rete per i fabbisogni
aziendali.

Riconoscere le
applicazioni di internet,
quali web, posta
elettronica, motori di
ricerca e servizi cloud

Sistemi operativi

Programmazione
linguaggio C++

Prova strutturata

Prova
in strutturata/Prova
pratica
(implementazione
di un semplice
programma C++)
Prova pratica
(realizzazione di
presentazioni di
ipermedia)

Fasi di sviluppo di un
ipermedia
Html e struttura di un
sito web
Prova
strutturata/Prova
pratica
(realizzazione di
un sito web
statico)
Prova
Introduzione reti di strutturata/Prova
computer e reti di pratica (ricerche
comunicazione
nel web per
parole chiave,
immagini etc.)

2

Implementare algoritmi
con diversi stili di
programmazione e idonei
strumenti software.

Progettare e realizzare basi
di dati in relazione alle
esigenze aziendali.

C
L
A
S
S
E
Q
U
A
R
T
A

Individuare le procedure
telematiche che
supportano
l’organizzazione di
un’azienda.

Progettare e realizzare
pagine Web statiche
Pubblicare su Internet
pagine Web.

Valutare, scegliere e
adattare software
applicativi in relazione alle
caratteristiche e al
fabbisogno aziendale.

Riconoscere le diverse fasi
di programmazione
orientata agli oggetti per
realizzare un progetto
informatico

Introduzione alla
Programmazione
orientata agli
oggetti (C++ o Java)
nell’ambito dello
sviluppo di un
progetto informatico

Prova
pratica/Prova
strutturata

Riconoscere le differenze
tra un sistema operativo e
un sistema informatico

Sistema informativo
e Sistema
informatico.

Prova strutturata

Riconoscere le funzioni
fondamentali di un DBMS
e i fondamenti della
progettazione di un data
base

Funzioni di un DBMS
Struttura,
progettazione ed
interrogazione di un
Data Base (Access o
MySql)

Prova
pratica/Prova
strutturata

Riconoscere i diversi tipi di
reti

Operare con informazioni,
documenti e oggetti
multimediali in formato
Web da
pubblicare nei siti Internet.
Utilizzare strumenti e
linguaggi per personalizzare
il layout e lo stile delle
pagine Web.
Gestire l’interazione con
l’utente con un linguaggio
Web lato client

Reti di computer e
reti di comunicazione

Prova
pratica/Prova
strutturata

Programmazione lato
client: HTML, CSS

3

Progettare e realizzare basi
di dati in relazione alle
esigenze aziendali.
Produrre
la
documentazione relativa
alle fasi di progetto.

C
L
A
S
S
E
Q
U
I
N
T
A

Conoscere i fondamenti
della progettazione di
base di dati e
l’implementazione di
data base remoti.
Gestire l’interazione
dell’utente con i dati
residenti sul server.
Visualizzare, tramite
pagine Web e script PHP,
i dati contenuti nelle
tabelle di un
database

Progettazione di data
base in rete
Linguaggio SQL

Prova scritta
(modellazione
concettuale dei
dati)/prova
Progettazione
pratica/prova
applicazioni eseguibili strutturata
sul server utilizzando Prova
il linguaggio PHP.
struttura/Prova
.
pratica
(realizzazione di
presentazione
multimediale)
Prova pratica
(utilizzo del foglio
di calcolo per
analisi di dati
aziendali)
Prova semi
strutturata

Riconoscere gli aspetti
giuridici connessi all’uso
delle reti con particolare
attenzione alla sicurezza
dei dati.

Riconoscere gli aspetti
giuridici connessi all’uso
delle reti con particolare
attenzione alla sicurezza
dei dati

Sicurezza informatica
e tutela della privacy

Individuare e utilizzare
software di supporto ai
processi aziendali

Interpretare i sistemi
aziendali nei loro modelli,
processi e flussi
informativi

Sistemi ERP, foglio di
calcolo come
supporto all’analisi
dei sistemi aziendali

Riconoscere i comandi di
un CMS per pubblicare su
internet pagine web

CMS, comandi per
implementazione di
un sito WEB

Organizzare
la
comunicazione in rete per
migliorare
i
flussi
informativi.

Prova pratica

4

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
x Lezione frontale
Cooperative Learning
x Learning by doing
x Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
x Libri di testo
x Materiale multimediale
x Laboratorio di Informatica

Brainstorming
x Problem solving
Flipped classroom
x E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

x Dispense, mappe, schemi
x Strumenti multimediali
Altro Piattaforme di sviluppo software

MODALITA’ DI VERIFICA
x Prove scritte
x Prove orali
x Prove pratiche/grafiche
x Prove strutturate/semistrutturate

Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
x
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
3
Pentamestre
4
Data: 20 dicembre 2020
I Docenti
Elena Salvatori
Sara Pagliai
Allegati:
Griglia Prova Pratica
Griglia Prova Orale / Prova Orale di presentazione Multimediale
Griglia Tema di Modellazione concettuale
Griglia Prova Strutturata/Semistrutturata
5

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: INFORMATICA E LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Anno scolastico 2020/2021
Indirizzo di studi Professionale “Servizi per la sanità e assistenza sociale”
PRIMO BIENNIO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per
le singole classi del biennio.
Tipologia di
prova per
Competenze
Abilità
Contenuti
competenz
e
Saper utilizzare
Conoscere l’utilizzo
Concetto di ICT, di
Prova
l’elaboratore
del computer e delle computer e del Sistema
strutturata
elettronico e le sue
principali
Operativo Windows.
e semi
componenti
componenti
strutturata
principali hardware
hardware e software, Definizione delle principali
CLASSE
e software, in
di base e applicativi. componenti Hardware e
PRIMA
particolare saper
Software di base e
utilizzare un
Conoscere la
applicativi, di CPU,
sistema operativo
struttura di file e
periferiche input e output,
e gestire file e
cartelle e le basilari
memorie RAM, ROM.
cartelle.
operazioni da
compiere sulle
Definizione della struttura
stesse.
del desktop, le icone e
gestione finestre , file e
Conoscere l’utilizzo
cartelle, e loro estensioni
di stampante, hard
disk e memorie
esterne.

Saper utilizzare le reti
per semplici attività di
comunicazione
interpersonale e per
ricercare fonti e dati

Conoscere l’utilizzo
della rete internet, la
connessione e i
principali servizi
offerti: navigazione,
ricerca informazioni
sui principali motori
di ricerca, posta
elettronica.

Definire la rete
internet, la
connessione, i principali
servizi offerti, i social network

Prova pratica
(risoluzione di
problemi di
ricerca nel
web)

Riconoscere le
forme di
comunicazione
adatte per la
situazione specifica.
Saper utilizzare il
software di
presentazione per
creare semplici
progetti, ricerche su
tematiche specifiche,
lavorando anche in
gruppo.

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
presentazione

Funzioni base di un
software di
presentazione:
inserimento e modifica
diapositive, inserimento
testo e relativa
formattazione,
inserimento immagini
e, video.

Prova pratica
(realizzazione
di una
presentazione
multimediale)

Saper utilizzare un
software di
videoscrittura per
creare un semplice
documento testuale,
rendendolo
professionale e
fruibile, lavorando in
gruppo.
Saper utilizzare un
software di foglio
elettronico per
raccogliere e gestire
dati nell’ambito della
vita quotidiana,
scolastica e lavorativa

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
videoscrittura

Funzioni base di un
software di
videoscrittura:
inserimento indice,
testo, tabelle, grafici,
elenchi, formattazione
caratteri e pagina,
margini, numerazione
di pagina
Funzioni di base di un
software di foglio
elettronico: digitazione
e formattazione celle e
testo, funzioni
massimo, minimo,
somma, media, SE.

Prova pratica
(realizzazione
di un
documento
testuale)

Conoscere l’utilizzo
delle funzioni di base
di un software di
foglio elettronico

Prova pratica
(risoluzione di
problemi con
un foglio
elettronico)

Saper operare con un
sistema operativo
utilizzando i comandi
base per effettuare le
più comuni operazioni
di organizzazione,
elaborazione,
rappresentazione e
trasmissione di
informazioni.

CLASSE
SECONDA

Saper utilizzare i
principali strumenti e
le reti informatiche
nelle attività
lavorativa, studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare, in modo
sicuro,
consapevole ed
efficace.

Riconoscere le
funzioni base di un
sistema operativo e
le tipologie principali

Definizione sistemi
operativi principali e
multi-programmati.

Conoscere il
concetto di processo
come programma in
esecuzione, il
meccanismo base
della gestione della
memoria e le
principali
funzionalità dei file
system
Riconoscere le reti
principali e le
tipologie.

Conoscere le risorse in
Windows con Gestione
Attività

Riconoscere i
principali rischi e i
limiti dell’uso della
rete, anche sui dati
personali
Riconoscere il livello
di sicurezza offerto
dalla rete nella
trasmissione dei dati,
nonchè l’attendibilità
delle informazioni e
dei dati raccolti.
Riconoscere le
principali
funzionalità di un
sistema informativo
sanitario

Saper comprendere e
realizzare una
presentazione fruibile
e professionale nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare

Riconoscere le
principali funzioni
avanzate (e di base)
di un software
presentazioni
effettuando scelte
adeguate per la
formattazione ed il
layout

Definire le reti di
computer: reti locali e
geografiche, la
composizione di un
pacchetto TCP/IP,
velocità di trasmissione
e mezzi trasmissivi.

Prova
strutturata e
semi
strutturata

Prova
strutturata

Definire la tipologia
delle reti, Internet
Intranet, Extranet e
VPN.
Conoscere la sicurezza
nelle reti e i Protocolli
per la comunicazione
sicura in rete, con
approfondimento sul
GDPR (General data
Protection Regulation)
Reti formali e informali
per l’accesso ai servizi:
analisi e sicurezza del
sistema informativo
sanitario
Principali funzioni
avanzate(e di base) di
un software di
presentazione: scelta
tema, inserimento
grafici, link ipertestuali,
effetti animati, effetti di
transizione

Prova pratica
(realizzazione
di una
presentazione
multimediale)

Saper comprendere e
utilizzare un software
di calcolo e le sue
funzioni, per
raccogliere,
selezionare e
utilizzare informazioni
utili
ai fini
dell'approfondimento
tematico e di ricerca.

Riconoscere le
funzioni avanzate ( e
di base) di un
software di calcolo
scrivendo le
principali formule
avanzate con le
apposite funzioni.

Principali funzioni
avanzate (e di base) di
un software di calcolo:
se, somma.se, conta.se,
operatori logici, calcolo
percentuale

Prova pratica
(risoluzione di
problemi con
il foglio di
calcolo)

Saper comprendere e
realizzare i principali
tipi di documenti
testuali in modo
fruibile e
professionale nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare

Riconoscere le
principali funzioni
avanzate (e di base)
di un software di
videoscrittura,
effettuando scelte
adeguate tra le varie
opzioni di
formattazione e
layout

Principali funzioni
avanzate(e di base) di
un software di
videoscrittura: scelta
tema, inserimento
grafici, bordi,
didascalie, mappe
concettuali, link
ipertestuali, note a piè
di pagina

Prova pratica
(realizzazione
di un
documento
testuale)

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
x Lezione frontale
x Cooperative Learning
x Learning by doing
x Project work

x
x
x
x

Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
x Libri di testo
x Materiale multimediale
x Laboratorio di informatica

Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

x Dispense, mappe, schemi
x Strumenti multimediali
Altro_______________________
MODALITA’ DI VERIFICA

Prove scritte
x Prove orali
x Prove pratiche/grafiche
x Prove strutturate/semistrutturate

x Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
x
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
x
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
1

Data 04/01/2021
I Docenti
A. Santarelli
Allegati:
Griglia Prova Pratica
Griglia Prova Strutturata/Semi Strutturata
Griglia Prova Orale

S. Pagliai

