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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Spinelli Luca
DISCIPLINA: Informatica
n. ore a settimana 2

DESTINATARI gli studenti della classe: 2 A s.a.
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda - primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio - e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Informatica sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Nel primo biennio vengono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti
di base ad essi connessi.
Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e software,
un’introduzione alla codifica binaria presenta i codici ASCII e Unicode, gli elementi funzionali della
macchina di Von Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche.
L’alunno conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi
operativi più comuni; il concetto di processo come programma in esecuzione, il meccanismo base della
gestione della memoria e le principali funzionalità dei file system. Lo studente conosce gli elementi
costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di produzione. Occorre partire da quanto gli
studenti hanno già acquisito nella scuola di base per far loro raggiungere la padronanza di tali strumenti, con
particolare attenzione al foglio elettronico.
Apprende la struttura e i servizi di Internet. Insieme alle altre discipline si condurranno gli studenti a un uso
efficace della comunicazione e della ricerca di informazioni, e alla consapevolezza delle problematiche e
delle regole di tale uso.
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Lo studente è introdotto ai principi alla base dei linguaggi di programmazione e gli sono illustrate le
principali tipologie di linguaggi e il concetto di algoritmo. Sviluppa la capacità di implementare un algoritmo
in pseudo-codice o in un particolare linguaggio di programmazione, di cui si introdurrà la sintassi.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

PRIMO PERIODO da 12/09/2018 a 13/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

Saper utilizzare correttamente
programmi per organizzare e gestire
basi di dati

Basi di dati:
 Data Base
 Progettazione tabelle e query
 Gestione maschere e report con “Base”
di OpenOffice oppure Access

Saper utilizzare correttamente i
programmi per creare sequenze di
diapositive e prodotti multimediali

Strumenti di presentazione:
Progettazione di presentazioni
mappe multimediali e ipertesti con Power
Point / Impress

tempi
Settembre ottobre

Novembre dicembre

SECONDO PERIODO da 14/01/2019 a 08/06/2019
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Ricercare informazioni mediante i
motori di ricerca
Saper creare documenti ipertestuali e
multimediali

Internet, navigazione web, comunicazione
e reti di computer:






Individuare i dati e le strategie
risolutive di un problema
Codificare semplici algoritmi al fine
di raggiungere alla risoluzione dei
problemi

tempi
Gennaio - aprile

Reti di computer
Comunicazione nel Web
La posta elettronica
Uso del motore di ricerca per reperire
informazioni su Web
Creazione di pagine Web

Progettazione di algoritmi:
 Algoritmi e informatica
 Diagramma a blocchi
 Analisi, astrazione e modello del
problema
 Metodi per la soluzione dei problemi
 Introduzione alla programmazione
 Introduzione alla pseudocodifica

Maggio - giugno

Sulla base degli esiti del previsto test di ingresso il percorso didattico potrà prevedere il recupero
anche parzialmente di moduli della classe prima.
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METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)






Lezioni frontali
Lezioni interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio – didattica laboratoriale
Unità di Apprendimento U.D.A. deliberata dal Consiglio di Classe.

Strumenti didattici e sussidi utilizzati






Libro/i di testo: Federico Tibone, Tecnologie Informatiche, Zanichelli
Fotocopie, dispense, appunti
Software didattico
Laboratorio di informatica
Video - filmati

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

0

1°

Verifiche orali

0

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

0

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

2°

Prove di laboratorio

2

1°

Prove di laboratorio

1

2°

Realizzazione di progetti

0

1°

Realizzazione di progetti

1

2°

Per esigenze didattiche alcune prove programmate in laboratorio potranno essere svolte in classe in
forma scritta.
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MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti
 l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
 l’individuazione delle competenze di base attese

Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;



abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Recupero in itinere.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Attività curricolare.
San Donà di Piave, 10 novembre 2018
IL DOCENTE
Luca Spinelli

