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FINALITA' E OBIETTIVI
Obiettivo primario della disciplina Informatica è di fornire le conoscenze e le competenze per
utilizzare in modo consapevole il computer, rendendo più sicura la padronanza delle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

COMPETENZE TRASVERSALI
Al termine del percorso quinquennale lo studente dovrà essere in grado di:



utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;



utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;



padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici prestando particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di lavoro;



elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali;



individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Al termine del percorso quinquennale lo studente dovrà essere in grado di:


individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;



analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico;


essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale

e sociale in cui vengono applicate.
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CONTENUTI

Conoscenze

Abilità

Reti di computer:
topologia di rete, client-server, P2P
dispositivi di rete, mezzi trasmissivi
protocolli
servizi Internet, ricerca

Utilizzare i principali servizi di Internet

HTML:
La creazione di una pagina HTML
La sintassi HTML
I paragrafi, la formattazione del testo
Immagini, link, liste
tabelle, form, frame

Realizzare pagine HTML
formattando il testo e
inserendo immagini e
collegamenti ipertestuali.

Introduzione ai fogli di stile:
I fogli stile
Classi e pseudoclassi
Il box model CSS
L’impaginazione dei siti web
Le strategie di layout

Applicare i fogli di stile al
layout delle pagine web.

Azienda e informazione digitale:
Il sistema azienda
Le funzioni aziendali
Il sistema produttivo
Sistemi informativi e informatici
E-Commerce
Social Network

Individuare gli obiettivi
delle aziende.
Riconoscere cosa sono le
risorse e i processi
aziendali.
Individuare le opportunità
per un’azienda offerte
dall’e-commerce.
Riconoscere le opportunità
offerte dai social network.

Competenze
chiave di
cittadinanza
Ambito COSTRUZIONE DEL SE’:

imparare a
imparare

Competenze
chiave per
l'alternanza
scuola-lavoro
Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare.

Ambito COSTRUZIONE DEL SE’:

progettare

Ambito COSTRUZIONE DEL SE’:

progettare

Creazione siti
tipologie siti
progettazione, pubblicazione
figure professionali del Web

Interpretare i sistemi
aziendali nei loro moAmbito RAPdelli, processi e flussi
PORTO CON LA
informativi con riferiREALTA’:
mento alle differenti tipologie di imprese.
acquisire
ed interpre- Riconoscere i diversi
tare l’infor- modelli organizzativi
aziendali, documentare
mazione
le procedure e rcercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date
Ambito COSTRUZIONE DEL SE’:

Saper costruire semplici siti imparare a
imparare

Applicazioni aziendali Excel
Utilizzo degli strumenti
Fattura (a piu’ aliquote), parcella, ammortamento
informatici in campo
tabelle pivot, time-sheet, planing, gestioni:
lavorativo
(magazzino, condominio).

Ambito COSTRUZIONE DEL SE’:

imparare a
imparare

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di lavoro sarà la seguente:


lezione frontale, per la presentazione dei contenuti



lezioni interattive



esercitazioni in gruppo e individuali in classe e in laboratorio su esercizi proposti
Pagina 3 di 4



esercitazioni individuali a casa
Ipotesi di corrispondenza giudizio-voto

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
VOTO
registro

NULLO-NEGATIVO

1

NULLO-NEGATIVO

2
GI

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4
I

INSUFFICIENTE

5

DESCRITTORI
Conoscenze e competenze inesistenti

Conoscenze e competenze inesistenti
Conoscenze e competenze inesistenti
Comprende in modo frammentario testi, dati e informazioni
Non sa applicare conoscenze e abilità in contesti semplici
Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati e
informazioni. Commette errori nell’applicare conoscenze e abilità in
contesti semplici
I contenuti sono appresi in modo limitato e disorganizzato.
Commette errori quasi sistematici nell’applicare conoscenze e abilità
in contesti semplici

SCARSO

SC

5,5

SUFFICIENTE

S

6

Applica conoscenze e abilità in contesti semplici

7

Comprende in modo globale testi, dati e informazioni.
Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

D

B

O

ECCELLENTE

8

9
10

Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni.
Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo
corretto.Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e
informazioni.
Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e
Informazioni. Applica conoscenze e abilità acquisite a scuola e approfondite autonomamente

STRUMENTI
Saranno effettuate verifiche formative attraverso sondaggi dal posto, verifiche scritte e prove orali.
La verifica dell’attività di laboratorio sarà basata sulla produzione di lavori.
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.
Saranno strumenti di lavoro anche gli appunti delle lezioni sia teoriche che pratiche (laboratorio) e
l’attività stessa di laboratorio.
“Informatica per l’azienda,Edizione Blu,Amministrazione, Finanza e Marketing” –
Camagni–Nikolassy

Hoepli
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