Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave – VE

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: Prof. Daniele Guarrera
DISCIPLINA: Informatica
n. ore a settimana: 2
DESTINATARI: gli studenti delle classe 1^ GA

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 2, comma 1 e 3, articolo 8, allegato F).

ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO

Secondo le indicazioni nazionali l’insegnamento dell’Informatica deve permettere agli studenti di acquisire
la padronanza degli strumenti forniti dalla materia, in particolare per la soluzione di problemi connessi allo
studio delle altre discipline. Deve favorire sempre l’integrazione degli aspetti teorici della disciplina con le
applicazioni pratiche.
L’itinerario didattico relativo al processo di apprendimento dell’Informatica è finalizzato al raggiungimento
delle seguenti competenze:

•
•
•

saper usare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici;
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
elaborare la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica.

Gli obiettivi di apprendimento specifici sono così descritti:
Nel primo biennio sono 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, una 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. 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. […].

Per il raggiungimento di tali obiettivi specifici di apprendimento viene prevista l’attuazione del seguente
percorso didattico, espresso in termini di abilità e conoscenze.

PRIMO PERIODO da 12/09/2018 a 19/01/2019
ABILITÀ

•
•
•
•
•

CONOSCENZE / contenuti

Saper convertire i numeri da un
sistema di numerazione ad un
altro
Saper svolgere semplici
operazioni tra numeri binari
Saper convertire i numeri da un
sistema di numerazione ad un
altro
Saper svolgere semplici
operazioni tra numeri binari
Saper codificare i numeri interi
e reali

•

•

•

•
•
•
•
•

Saper distinguere gli elementi
di un computer
Saper utilizzare il sistema
operativo Windows
Saper virtualizzare un sistema
operativo tramite l’utilizzo di
VirtualBox o VMware
Saper ambientarsi nell’utilizzo
di diversi sistemi operativi

•
•
•
•

tempi

Conoscere i principali sistemi di
numerazione posizionale: il
sistema decimale, binario ed
esadecimale
Conoscere i principali sistemi di
numerazione posizionale: il
sistema decimale, binario ed
esadecimale
Conoscere come avviene la
codifica dell’informazione

ottobre novembre

Conoscere gli elementi principali
dell’architettura del computer e
le loro funzionalità
Conoscere la differenza tra
hardware e software
Conoscere che cos’è un sistema
operativo e le sue funzioni
principali
Conoscere il programma
VirtualBox o VMware
Conoscere le principali
differenze tra il sistema
operativo Windows e Linux

dicembre

SECONDO PERIODO da 20/01/2019 a 08/06/2019
ABILITÀ

•

•

•
•

CONOSCENZE / contenuti

Saper utilizzare il programma
OpenOffice Writer per
elaborare documenti di testo

•

Saper utilizzare il linguaggio
LaTeX per elaborare semplici
testi con Texmaker

•

Saper utilizzare il programma
OpenOffice Calc per svolgere
l’analisi di dati
Saper realizzare grafici con
Gnuplot

•
•

Conoscere le principali
funzionalità del programma di
videoscrittura OpenOffice
Writer
Conoscere il programma
Texmaker ed i comandi più
semplici del linguaggio di
markup LaTeX
Conoscere le principali
funzionalità del foglio
elettronico OpenOffice Calc
Conoscere i principali comandi
del programma Gnuplot

tempi
gennaio - febbraio

marzo

aprile - giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento da adottare

•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Attività di laboratorio

Strumenti didattici e sussidi utilizzati

•
•
•
•
•

Libro di testo: Piero Gallo e Pasquale Sirsi, INFORMATICA app, Minerva Scuola
Appunti, dispense
Software didattici
Laboratorio di informatica
Video

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

Numero

Periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

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

2

1°

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

0

2°

Prove di laboratorio

0

1°

Prove di laboratorio

3

2°

Le verifiche orali saranno effettuate compatibilmente ai tempi di lezione ed agli alunni che hanno un voto
incerto alla fine del quadrimestre.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CRITERI
La valutazione sarà messa in atto tramite la verifica delle abilità e conoscenze acquisite, monitorando
l’apprendimento della classe. In caso di incertezza sulla valutazione finale dello studente si provvederà ad
una ulteriore verifica delle abilità e conoscenze alla conclusione dei due quadrimestri. Gli elementi che
concorreranno alla valutazione saranno:
• la partecipazione al dialogo educativo;
• il comportamento in classe e rapporto con i compagni e con il docente;
• l’impegno dimostrato;
• le abilità e conoscenze acquisite.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori
di livello, pubblicata nel PTOF.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Per consolidare le abilità e le conoscenze saranno svolte di volta in volta esercitazioni in classe.
Se fosse necessario recuperare alcune parti del programma svolto potranno essere assegnati compiti da
svolgere a casa con successiva correzione da parte del docente.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Potranno essere assegnati compiti facoltativi di approfondimento per i più volenterosi, con successiva
valutazione da parte del docente. Nel caso in cui alcuni studenti volessero approfondire autonomamente
argomenti non trattati durante l’anno scolastico il docente provvederà a fornire il materiale necessario per lo
studio individuale.

San Donà di Piave, 11 novembre 2018
IL DOCENTE
Daniele Guarrera

