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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza

Competenze trasversali

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei attività di studio, ricerca e approfondimento
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
disciplinare.
comunicativi, valutandone l'attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
Imparare ad imparare: organizzare il proprio
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per
apprendimento, individuando, scegliendo ed
porsi con atteggiamento razionale, critico e
utilizzando varie fonti e varie modalità di
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni,
informazione e di formazione (formale, non formale ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento
ed informale), anche in funzione dei tempi
permanente
disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.

Competenze disciplinari/ Assi culturali
Riconoscere le diverse caratteristiche di un computer e saperle
descrivere

Conoscere le diverse tipologie di rete e le caratteristiche
principali di una rete
Saper utilizzare in maniera corretta le reti di computer

Gestisce la comunicazione scegliendo i codici
linguistici adeguati
Risolvere problemi: affrontare situazioni
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico,
problematiche costruendo e verificando ipotesi,
ad identificare i problemi e a individuare possibili
individuando le fonti e le risorse adeguate,
soluzioni.
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
metodi delle diverse discipline.
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni

Saper affrontare la progettare per risolvere problemi
Impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di
programmazione

Comunicare
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione Saper impostare i contenuti di una presentazione
- comprendere messaggi di genere diverso visiva e multimediale, anche con riferimento alle Utilizzare i software di Office Automation
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di strategie espressive e agli strumenti tecnici della
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi comunicazione in rete
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici Elaborare semplici prodotti multimediali. coerenti
e
multimediali) allo scopo comunicativo
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti,

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,Essere in grado di produrre, attraverso strumenti
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, informatici adeguati, una sintesi da cui emergano
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse contenuti
ed
eventuali
problematicità
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti dell’esperienza effettuata nonché elementi di
(cartacei, informatici e multimediali).
autovalutazione
Risolvere
problemi:
affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Comunicare
Aquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad Utilizzare i software di Office Automation
- comprendere messaggi di genere diverso
identificare i problemi e a individuare possibili
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
soluzioni.
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, Elaborare semplici prodotti multimediali. coerenti
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici allo scopo comunicativo
e multimediali)
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti,
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali).

Progettare: elaborare e realizzare progetti
Progettare e realizzare siti web
Realizzare semplici siti Web
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio
Imparare a lavorare in gruppo
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
Essere in grado di cooperare per la realizzazione di
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative un sito Web
priorità, valutando i vincoli e le possibilità̀ esistenti,
definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.
•

FONDAMENTI DI INFORMATICA

Conoscenze
ICT
Il computer
Hardware e software
Dati e informazioni: sistema binario ed esadecimale, conversioni di base,
operazioni tra numeri binari
I sistemi operativi

•

Abilità/ Criteri
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione,
comunicazione)
Identificare i componenti hardware di un sistema di elaborazione
Saper rappresentare e convertire i numeri nelle diverse basi di numerazione
Riconoscere e utilizzare le funzioni base di un sistema operativo

LE RETI E INTERNET

Conoscenze
Le reti e Internet
La sicurezza delle reti
Cyberbullismo,

Abilità/ Criteri
Applicare le tecniche di protezione per le reti e per i dati personali
Comprendere i rischi legati all’uso della rete
Utilizzare gli strumenti della rete per la sicurezza e la privacy

le problematiche che si possono riscontrare online

•

PROBLEM SOLVING e CODING: dal problema al programma

Conoscenze
Concetto di algoritmo.
Fasi risolutive di un problema e rappresentazione mediante flow chart.
Flow chart in AlgoBuild
Apprendimento dei costrutti base di un linguaggio di programmazione mediante
programmazione in Scratch
Il linguaggio Pascal
Introduzione ad Arduino

•

Sapere quali sono i possibili pericoli online
Saper utilizzare correttamente i social network

Abilità/ Criteri
Sviluppo della capacità di risoluzione dei problemi Impostare e risolvere problemi
utilizzando un linguaggio di programmazione.

LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

Conoscenze
L’elaborazione testi: Microsoft Word
La presentazione: Microsoft Sway

•

Abilità/ Criteri
Saper realizzare documenti mediante un elaboratore di testi
Saper progettare una presentazione di contenuti multimediale

LA GESTIONE DEI DATI

Conoscenze
Uso di un foglio elettronico: Microsoft Excel

•

Abilità/ Criteri
Saper realizzare fogli di calcolo usando formule e funzioni
Realizzare grafici su dati relativi a fogli di calcolo
Utilizzare Excel per la risoluzione di problemi

SITI WEB

Conoscenze
Basi del linguaggio HTML5 e CSS

Abilità/ Criteri
Saper realizzare semplici siti Web

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di lavoro sarà la seguente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni partecipate per la presentazione dei contenuti teorici
Lezioni interattive
Esercitazioni in gruppo e individuali in classe ed in laboratorio su esercizi proposti,esercitazioni a casa
Visione di materiale a casa (video didattici o siti web tematici)
Attività peer to peer
Flippedclassroom
Approccio “problemsolving”
Brainstorming

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche

•
•
•

Prove orali e prove orali con il supporto del PC per lo svolgimento di esercizi
Verifiche scritte
Verifiche pratiche di laboratorio al PC

Scansione delle verifiche

Strategie, metodi e tempi per il recupero

•
•

Attività di recupero in itinere
Partecipazione alle attività di sportello se rese disponibili per la materia

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

•
•
•
•
•
•

Verrà seguito il libro di testo adottato, fornendo agli studenti del materiale alternativo laddove lo si riterrà opportuno ai fini di una migliore comprensione o
per approfondimento.
Laboratorio di informatica
Saranno strumenti di lavoro anche gli appunti delle lezioni sia teoriche che pratiche (laboratorio)
Saranno ampiamente utilizzati Internet e programmi per creare presentazioni e video didattici.
Software didattici
Sarà consentito l’utilizzo di PC portatili e tablet

LIBRI DI TESTO
TEKNOLAB – Tecnologie informatiche e laboratorio
Edizioni Hoepli
Autori: Camagni, Nikolassy
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